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La terapia per 
l’ipertensione 
arteriosa polmonare 
di oggi e domani

Per iniziare oggi e per proseguire nel tempo

1. IMS Health, MIDAS / Q205-Q409. La stima dei pazienti in trattamento per anno è stata ricavata
da Pfizer sulla base dei dati di vendita IMS/MIDAS considerando il dosaggio approvato di 20 mg/TID.
IMS non è responsabile della di cui sopra analisi. 

Esperienza clinica che supera i 60.000
pazienti/anno in trattamento1
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L’ossigenoterapia nel paziente 
con BPCO: dall’empirismo 
alla sistematizzazione

 ’articolo “Ossigenoterapia per pazienti con BPCO” 
 (pagina 40) passa in rassegna le attuali evidenze  
e discute le relative criticità inerenti l’ossigenotera-
pia a lungo termine (LTOT) nei vari gradi di ipossie-
mia in corso di BPCO.

La disamina parte da lontano, in quanto i primi 
studi, peraltro randomizzati, sull’argomento risalgono 
a circa trenta anni or sono (il nocturnal oxygen the-
rapy trial-NOTT,1 ed il Medical research council 
–MRC– study2). Le risultanze di questi due studi, 
relativi entrambi all’ipossiemia severa, sono sintetiz-
zate nell’aforisma “some oxygen is better than none”, 
suggerito dall’autore, e nell’evidenza che non solo 
l’OLT ha un chiaro impatto sulla sopravvivenza, ma, 
in aggiunta, l’ossigenoterapia continua (nello studio 
NOTT la durata era in media di 17,7 più o meno 4,8 
ore/die), rispetto a quella notturna, migliorava ulte-
riormente il survival dei pazienti.

Per quanto riguarda l’ipossiemia moderata, la mag-
gior parte degli studi, ancorché di limitate dimen-
sioni, non ha messo in evidenza un vantaggio sull’en-
dpoint sopravvivenza per la LTOT, sia rispetto a 
quella praticata per periodi più brevi, sia rispetto alla 
non supplementazione di ossigeno. 

Non ben chiaro è, peraltro, il ruolo dell’ossigeno-
terapia in pazienti con BPCO, che diventino ipossie-
mici in seguito a sforzo: la mancanza sia di protocolli 
standardizzati per quantizzare l’esercizio fisico, che 
di criteri uniformi per definire in modo univoco la 
significativa desaturazione da sforzo rendono opina-
bili i risultati, peraltro sovente discordanti, degli 
studi presenti in Letteratura.

L’ossigenoterapia cosiddetta “al bisogno”, d’altro 
canto, soffre innanzitutto di un problema di defini-
zione, sia per quanto attiene alla durata, che per 
quanto riguarda il flusso, ed, inoltre, sono disponibili 
invero pochi studi randomizzati e controllati su tale 
approccio.

Se, quindi, come traspare sia dalla lettura di que- 
st’articolo (che in verità da buona parte della Lette-

ratura sull’argomento), che da considerazioni di pra-
tica clinica quotidiana, risulta evidente una maggiore 
unanimità di vedute sul ruolo dell’ossigenoterapia 
“long term” nell’ipossiemia severa da BPCO, su un 
endpoint fondamentale quale la sopravvivenza, il qua- 
dro è più nebuloso nei vari gradi di ipossiemia meno 
grave (moderata, da sforzo, notturna, etc.). A tale sco- 
po, gli Autori sottolineano l’utilità dello studio LOTT 
(Long term Oxygen Treatment Trial), uno studio 
multicentrico, randomizzato, avente come obiettivo 
la valutazione della mortalità, della quality of life e 
della necessità di ospedalizzazione in pazienti affetti 
da BPCO ed ipossiemia di vario grado.

L’argomento ossigenoterapia è invero alquanto con- 
troverso, almeno limitatamente alle forme di BPCO 
con ipossiemia meno severa, soprattutto, a mio av- 
viso, in virtù di alcune variabili inerenti sia le moda-
lità di somministrazione dell’ossigeno e, di conse-
guenza, la non sempre facilmente controllabile ero-
gazione dello stesso, sia, come detto in precedenza, 
la non univoca standardizzazione della quantizza-
zione dell’esercizio fisico inducente l’ipossiemia, sia, 
infine, la mancanza di criteri ottimali per definire 
come significativa la desaturazione da sforzo.

L’auspicio è che lo studio LOTT, pur impostato 
con rigore metodologico e criteri di arruolamento 
ineccepibili, non soffra di questi possibili byas e che, 
pertanto, i risultati che fornirà, peraltro valutabili in 
un lungo follow up (range previsto 1-4,5 anni) pos-
sano portare a conclusioni effettivamente utili, sul 
piano clinico, per una tipologia di paziente di fre-
quente riscontro.

Alessandro Sanduzzi Zamparelli, MD, FCCP 
International Governor ACCP Capitolo Italiano 

UOC II Pneumotisiologia
Cattedra di Malattie dell’apparato respiratorio 

Università Federico II, Napoli

BiBliografia

  1.  Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Continuous or noctur- 
nal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung dis- 
ease: a clinical trial. Ann Intern Med. 1980;93(3):391-398.

  2.  Report of the Medical Research Council Working Party. 
Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor 
pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. 
Lancet. 1981;1(8222):681-686.

L



2 Second opinion

Second OpinionCHEST



CHEST / Edizione Italiana / XII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2010       3

Articoli originaliCHEST
ASMA

Obiettivo: Gli obiettivi del nostro studio erano confrontare le caratteristiche del paziente e la 
gravità della malattia in persone obese e normopeso con diagnosi confermata di asma ed esplo-
rare le ragioni dell’errata  diagnosi di asma, comprese le potenziali interazioni con l’obesità.
Metodi: Abbiamo selezionato casualmente pazienti con asma diagnosticata dal medico prove-
nienti da otto città canadesi. La diagnosi di asma è stata confermata attraverso un algoritmo 
sequenziale di prove di funzionalità respiratorie. È stata condotta un’analisi logistica per con-
frontare persone obese e normopeso con diagnosi confermata di asma e per valutare le caratte-
ristiche associate con l’errata diagnosi di asma. È stata approfondita l’interazione con l’obesità.
Risultati: Sono state ottenute valutazioni complete su 496 soggetti che hanno riferito asma dia-
gnosticata dal medico (242 soggetti obesi e 254 normopeso); 346 avevano asma confermata da 
una sequenza di prove di funzionalità respiratoria, e in 150 soggetti la diagnosi di asma è stata 
esclusa. I soggetti obesi con asma avevano una probabilità significativamente maggiore di essere 
di sesso maschile, di avere una storia di ipertensione e malattia da reflusso gastroesofageo, e di 
avere un  FEV1 più basso rispetto ai soggetti normopeso con asma. I soggetti più anziani, di 
sesso maschile, e con valore di FEV1 più alto con significativa probabilità avevano ricevuto 
un’errata diagnosi di asma. L’obesità non era un predittore indipendente di errata diagnosi, tut-
tavia vi era un’associazione tra obesità e visite urgenti per sintomi respiratori. L’odds ratio di 
ricevere un’errata diagnosi di asma per gli individui obesi rispetto ai normopeso era 4.08 (95% 
CI, 1,23-13,5) nei soggetti con visite urgenti nei 12 mesi precedenti.
Conclusioni: Le persone obese con asma hanno una più bassa funzionalità polmonare e più 
comorbilità rispetto alle persone normopeso con asma. Gli individui obesi che effettuano più 
visite urgenti per sintomi respiratori hanno maggiore probabilità di ricevere un’errata diagnosi 
di asma.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 3:3-10)

Abbreviazioni: AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; BIC = Criterio Bayesiano di Verifica delle Informa-
zioni; GERD = malattia da reflusso gastroesofageo; OR = odds ratio

Un confronto fra persone obese  
e non obese con asma
Esplorando l’interazione asma-obesità

Smita Pakhale, MD, MSc; Steve Doucette, MSc; Katherine Vandemheen, RN, BScN;
Louise-Philippe Boulet, MD, FCCP; R. Andrew McIvor, MD;
J. Mark FitzGerald, MD, FCCP; Paul Hernandez, MDCM; Catherine Lemiere, MD;
Sat Sharma, MD; Stephen K. Field, MD, FCCP; Gonzalo G. Alvarez, MD; Robert E. Dales, MD;
Shawn D. Aaron, MD, MSc

 ’asma e l’obesità sono fenomeni epidemici in cre- 
 scita nel mondo sviluppato e in via di sviluppo.1 
Negli ultimi decenni, vi è stato un contemporaneo in- 
cremento del 75% nell’incidenza di obesità ed asma 
nel Nord America, e ciò ha spinto i ricercatori ad 
esplorare i possibili collegamenti tra queste due con-
dizioni mediche. Fino ad ora, sono stati pubblicati 
sette grandi studi prospettici che hanno esplorato 
l’associazione tra l’obesità e la prevalenza e l’inciden- 

za di asma negli adulti,2 e sono stati pubblicati pochi 
studi che hanno esplorato la relazione tra obesità e 
gravità dell’asma.3,4 La maggioranza di questi studi 
ha concluso che la preesistente obesità era associata 
con un significativo incremento del rischio annuo di 
nuova diagnosi di asma. L’odds ratio (OR) complessivo 
di incidenza di asma in 1 anno negli uomini e nelle 
donne che erano sovrappeso e obesi vs i normopeso era 
1,51 (95% CI, 1,27-1,80). Inoltre, vi era un effetto 
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dose-risposta in questa relazione, con l’aumento del 
BMI associato ad un aumento del rischio di inci-
denza di asma.2 Perciò, l’ipotesi che l’obesità porti 
ad una maggiore predisposizione allo sviluppo di 
asma viene rafforzata da questi dati osservazionali.

L’obesità, anche in assenza di malattie polmonari 
intrinseche, causa alterazioni fisiologiche della funzio- 
nalità respiratoria a causa del sovraccarico del sistema 
respiratorio.5 Quindi, intuitivamente viene da pensare 
che l’obesità sia associata con un fenotipo più grave 
di asma. Tuttavia, le evidenze sono contraddittorie. 
I soggetti con asma moderato-grave reclutati per lo 
studio Epidemiologia e Storia Naturale dell’Asma: 
Outcomes e Regimi Terapeutici6 avevano un BMI me- 
dio di 30,4 kg/m2; questo studio osservazionale tra-
sversale ha spinto a credere che i soggetti che sono 
obesi tendono ad avere un’asma più grave. Tuttavia, 
una coorte multicentrica di soggetti con asma grave 
studiata da Wenzel e colleghi7 ha fallito nel dimostrare 
una differenza nel BMI fra i soggetti con asma grave 
o più lieve. Quindi risulta controversa l’associazione 
tra obesità ed asma grave.3,4 Inoltre, la maggior parte 
degli studi pubblicati si sono basati sulla diagnosi 
riferita di asma fatta dal medico e/o su questionari 
anamnestici di sintomi respiratori ed assunzione di 
farmaci. Questo è un importante avvertimento per 
tutti gli studi finora effettuati su asma e obesità. 
Aaron e coll.8 hanno dimostrato in una popolazione 
adulta canadese selezionata in maniera casuale che 
circa il 30% dei soggetti con asma con diagnosi rife-
rita fatta dal medico, obesi e normopeso allo stesso 
modo, non avevano un’evidenza fisiologica obiettiva 
di asma e presumibilmente avevano ricevuto un’er-
rata diagnosi. Quindi, l’impatto di un’errata diagnosi 

o aver etichettato erroneamente l’asma, anche se 
non più diffusa nella popolazione obesa rispetto ai 
non obesi, potrebbe aver mascherato la vera rela-
zione tra asma e obesità.

L’obiettivo primario del nostro studio era di con-
frontare e mettere in contrasto soggetti adulti obesi 
e normopeso con una diagnosi di asma fatta dal 
medico e poi oggettivamente confermata utilizzando 
un algoritmo diagnostico. Eravamo specificamente 
interessati nel determinare se i soggetti selezionati 
casualmente obesi e asmatici avessero sintomi più 
gravi di asma, una funzionalità respiratoria peggiore,  
o più comorbilità rispetto a persone scelte casual-
mente normopeso con asma. Abbiamo anche valu-
tato le caratteristiche associate con un’errata dia-
gnosi di asma in questa coorte di adulti selezionata a 
caso ed esplorato se vi fosse una qualunque intera-
zione con l’obesità.

Materiali e Metodi
Questa è un’analisi secondaria di uno studio più ampio con-

dotto al fine di determinare la proporzione di adulti canadesi 
obesi e normopeso con una diagnosi scorretta di asma.8 I soggetti 
di almeno 16 anni di età che si sono identificati come asmatici 
con diagnosi fatta dal medico sono stati presi a campione casual-
mente da otto città del Canada attraverso telefonate fatte a 
numeri casuali. I soggetti sono stati inclusi nello studio se erano 
normopeso (BMI 18-25) o se erano obesi (BMI ≥ 30); i dettagli 
sul disegno dello studio, la scelta dei soggetti, e l’algoritmo dia-
gnostico per stabilire la diagnosi di asma sono discussi altrove.8

Brevemente, la diagnosi di asma era stabilita con un esteso 
protocollo in cui i soggetti dovevano avere o un’ostruzione delle 
vie aeree reversibile determinata dal miglioramento del FEV1 del 
15% e ≥ 200 mL dopo l’uso di un broncodilatatore a breve durata 
d’azione9 o una risposta al test di provocazione alla metacolina 
con una concentrazione di provocazione che causava una ridu-
zione del FEV1 del 20% o di ≤ 8 mg/mL. I soggetti sono stati sot-
toposti ad una graduale riduzione dei loro farmaci per l’asma, e 
l’asma non è stata esclusa finché ai soggetti non fossero stati com-
pletamente tolti i farmaci per l’asma senza evidenza di iperreatti-
vità bronchiale o peggioramento del proprio stato clinico (Figura 
1). Lo studio è stato approvato dai comitati etici di ricerca degli 
otto ospedali partecipanti allo studio. Tutti i pazienti che hanno 
partecipato allo studio hanno fornito il proprio consenso infor-
mato per iscritto.

Analisi statistiche

L’analisi principale è stata effettuata per studiare le caratteri-
stiche dei pazienti obesi e normopeso che avevano l’asma la cui 
diagnosi è stata confermata dall’algoritmo diagnostico. Abbiamo 
quindi esplorato le caratteristiche associate con l’errata diagnosi 
nei soggetti in cui la diagnosi di asma era stata esclusa. È stata 
effettuata un’analisi univariata per esplorare le relazioni tra le 
variabili dipendenti ed indipendenti utilizzando i t test per le 
variabili distribuite normalmente, e il test nonparametrico della 
somma dei ranghi di Wilcoxon per le variabili asimmetricamente 
distribuite, e i test χ² per le variabili categoriche. Se era presente 
un confondimento o un’alta probabilità di correlazione, allora 
solo le variabili considerate più clinicamente significative veni-
vano inserite nel modello multivariato. Come passo preliminare, 
parecchi modelli di regressione logistica non gerarchici ad effetti 
fissi sono stati riempiti con variabili scelte in base al Criterio 
Bayesano di Verifica delle Informazioni (BIC). Abbiamo inserito 
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ogni variabile che appariva almeno una volta in uno qualunque 
dei cinque modelli con le più alte probabilità a posteriori in base 
al BIC.10 Il BIC è stato calcolato utilizzando la funzione “bic.
glm”, che è un add-on di R versione 2.8.1 (R Foundation; Vienna, 
Austria).11 Abbiamo valutato la potenziale interazione tra l’obe-
sità e le caratteristiche associate con una scorretta diagnosi di 
asma. Ciascuna possibile interazione è stata valutata in un 
modello separato che includeva variabili identificate dal BIC. Nel 
modello finale è stato mantenuto qualunque effetto di intera-
zione con valore P < 0,05.

risultati

In totale 540 soggetti che si sono identificati come 
affetti da asma diagnosticata dal medico (266 obesi e 
274 normopeso) hanno soddisfatto i criteri di eleggi-
bilità ed hanno accettato di partecipare allo studio. 
Dei 540 partecipanti allo studio, 496 (242 obesi e 
254 normopeso) hanno completato tutte le valutazioni 
dello studio ed è stato possibile infine verificare la 
diagnosi di asma. Più del 94% dei soggetti erano di 
razza bianca. Dopo aver effettuato rigorosi test per 
stabilire la diagnosi di asma, 346 su 496 soggetti 

(70%) hanno avuta confermata la diagnosi di asma, e 
in 150 soggetti (30%) essa è stata esclusa. Le caratteri- 
stiche basali dei soggetti obesi e normopeso con asma 
la cui diagnosi è stata confermata (n = 346) o esclusa 
dall’algoritmo (n = 150) sono presentate in Tabella 1.

L’analisi univariata ha mostrato che i soggetti obesi 
con asma erano più anziani al momento dello studio 
e quando hanno ricevuto per la prima volta la dia-
gnosi di asma rispetto alla loro controparte di nor-
mopeso. La dispnea e il respiro sibilante negli ultimi 
12 mesi erano più prevalenti nelle persone obese 
con asma rispetto alle persone normopeso con asma. 
Le persone obese con asma avevano una funzionalità 
respiratoria significativamente ridotta rispetto alle 
persone normopeso con asma. Tuttavia, l’utilizzo di 
farmaci per l’asma e l’utilizzo autoriferito di risorse 
sanitarie in urgenza non erano diverse fra i soggetti 
con asma e obesi vs i normopeso. Parimenti, non 
erano differenti nei due gruppi l’eventuale esposi-
zione ambientale a fumo di sigaretta, vapori, polvere, 
e animali domestici, e massimo livello di scolarità.

La qualità della vita correlata allo stato di salute 
misurata con il punteggio totale dell’Asthma Quality 
of Life Questionnaire (AQLQ) era simile nei soggetti 
con asma che erano obesi e non obesi. Tuttavia, il 
punteggio della sottoscala attività dell’AQLQ era più 
alto nei soggetti con asma normopeso rispetto agli 
obesi. Erano più frequenti nella coorte degli obesi 
asmatici la malattia da reflusso gastroesofageo 
(GERD), il diabete, e l’ipertensione.

È stata effettuata l’analisi di regressione logistica 
utilizzando il BIC per confrontare i soggetti obesi vs 
i normopeso la cui diagnosi di asma è stata conferma- 
ta dall’algoritmo (Figura 2). Dato che l’età attuale e 
l’età in cui è stata formulata per la prima volta la dia-
gnosi di asma erano fortemente correlate (r = 0,69), 
quest’ultima non è stata inserita nel modello. Il sesso 
maschile, l’età, la storia di ipertensione e GERD, e il 
FEV1 avevano in tutti o almeno uno dei cinque 
modelli la più alta probabilità a posteriori. Gli OR 
sono presentati in Figura 2. Nei soggetti con asma 
confermata dall’algoritmo, gli obesi avevano una pro-
babilità maggiore di essere maschi, ipertesi, e con 
storia di GERD rispetto ai normopeso. Inoltre, i sog-
getti obesi con asma avevano un aumentata probabi-
lità di avere un FEV1 più basso [OR 0,62; (95% CI, 
0,40-0,96)] rispetto alle loro controparti normopeso 
con asma.

Allo scopo di confrontare i soggetti che hanno rice-
vuto una diagnosi scorretta (n = 150) e in quelli la cui 
diagnosi è stata confermata (n = 346) dall’algoritmo, 
abbiamo effettuato un’altra analisi di regressione 
logistica (Figura 3). Abbiamo trovato che le donne, i 
soggetti la cui diagnosi di asma era stata fatta molti 
anni prima, e quelli che stavano utilizzando quotidia-
namente farmaci per l’asma avevano probabilità 
ridotte di ricevere una diagnosi scorretta di asma. Al 
contrario, gli uomini, i soggetti più anziani, e i soggetti 

figura 1. L’algoritmo sequenziale di test per l’asma (asma con-
fermate = 346; asma escluse = 150). PC20 = concentrazione pro-
vocativa che ha causato una riduzione del FEV1 del 20%.

Visita 1
Spirometria Pre- e Post-Broncodilatatore

FEV1 aumenta 
di 200 ml e ≥ 15%

Asma confermata

Il FEV1 non aumenta  
di 200 ml e ≥ 15%

Visita 2
Test di provocazione bronchiale con metacolina

PC20 ≤ 8 mg/ml Asma confermata

PC20 ≥ 8 mg/ml

Dose di corticosteroidi inalatori dimezzata 
ed antileucotrienici sospesi; rivalutazione 

dopo 2-3 settimane

Visita 3
Test di provocazione bronchiale con metacolina

PC20 ≤ 8 mg/ml Asma confermata

PC20 ≥ 8 mg/ml

Corticosteroidi inalatori e broncodilatatori a 
lunga durata d’azione sospesi; rivalutazione 

dopo 2-3 settimane

Visita 4
Test di provocazione bronchiale con metacolina

PC20 ≤ 8 mg/ml Asma confermata

PC20 ≥ 8 mg/ml

Asma esclusa

Farmaci per l’asma interrotti e paziente 
seguito fino a 6 mesi di distanza
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Tabella 1—Caratteristiche di base dei soggetti obesi e normopeso la cui diagnosi di asma è stata confermata 
dall’algoritmo e la cui asma è stata esclusa

                                                        Asma Confermata dall’Algoritmo (n = 346)  Asma Esclusa (n = 150)

 Obesi Normopeso  Obesi Normopeso 
Variabile (n = 165) (n = 181) Valore P (n = 77) (n = 73) Valore P

Età, anni, media (DS)       47,5 (14,4)          41,2 (17,3)       0,0003       46,9 (13,2)      41,5 (7,8)   0,03
Sesso, femmine, N. (%)  108 (65,5)    132 (72,9)   0,13    51 (66,2)     42 (57,5)   0,27
Altezza, cm, media (DS)  166,1 (9,7)  166,9 (9)   0,45   167,1 (8,8)    169,4 (8,2)   0,11
Peso, kg, media (DS)       99,0 (17,6)    64,8 (9)    < 0,0001     101,3 (16,1)     66,2 (9,2)   < 0,0001
BMI, media (DS)  35,9 (6)       23,2 (1,7)    < 0,0001     36,3 (5,5)      23,0 (1,8)   < 0,0001
Circonferenza vita, cm, media (DS)     110,6 (12,4)      81(10,9)    < 0,0001     112,7 (15,6)      82,5 (9,1)   < 0,0001
Diagnosi di asma
   Età in cui l’asma è stata diagnosticata       26,6 (18,3)         22,6 (19,2)   0,05       32,5 (16,6)     25,4 (19)   0,02 
         per la prima volta, anni, media (DS)
   Tempo dalla diagnosi di asma, anni, media (DS)       21,3 (14,7)         19,0 (13,8)   0,13       15,0 (11,3)        15,9 (13,6)   0,66
   Asma diagnosticata dal medico di famiglia, N. (%)  112 (67,9)    109 (60,2)   0,14 47 (61)    48 (65,8)   0,55
   Asma diagnosticata da uno specialista (pneumologo,    57 (34,5)      73 (40,3)   0,27 30 (39)    26 (35,6)   0,67 
         allergologo, internista, o pediatra),a N (%)
Utilizzo di risorse sanitarie, N. (%)
   Ricoveri in ospedale per asma negli ultimi 12 mesi    1 (0,6)      1 (0,6)   0,95 0 (0)     1 (1,4) 0,3
   Visite urgenti presso strutture sanitarie per    23 (13,9)      27 (14,9) 0,8    16 (20,8)    7 (9,6)   0,06 
         sintomi respiratori negli ultimi 12 mesi
Utilizzo di farmaci per l’asma, N. (%)
   In atto utilizza farmaci per l’asma  153 (92,7) 161 (89)   0,23    56 (72,7)    53 (72,6)   0,99
   Utilizzo quotidiano di farmaci per l’asma    87 (52,7)      83 (45,9) 0,2    16 (20,8)     21 (28,8)   0,26
   Utilizzo quotidiano di corticosteroidi inalatori    79 (47,9)      78 (43,1)   0,78    15 (19,5)    19 (26,0)   0,92 
         o utilizzo quotidiano dell’associazione corticosteroidi 
         inalatori/ß-agonisti a lunga durata d’azione
Funzionalità respiratoria di base
   FEV1, media (DS)
      Prima del broncodilatatore         2,6 (0,82)           2,8 (0,87)   0,02         2,9 (0,74)         3,3 (0,84)     0,001
      Dopo il broncodilatatore         2,7 (0,85)           3,0 (0,89)   0,01         3,0 (0,76)         3,4 (0,86)       0,0007
   FEV1, percentuale del predetto, media (DS)
      Prima del broncodilatatore       84,7 (16,2)         88,0 (18,2)   0,07       94,9 (14,3)    99,4 (15)   0,06
      Dopo del broncodilatatore       90,2 (15,6)         94,3 (17,3)   0,02       97,2 (14,2)     102,7 (14,3)   0,02
   Miglioramento ≥ 15% FEV1 e ≥ 200 ml    24 (14,6)      28 (15,5)   0,83 0 (0)     1 (1,4) 0,3 
         dopo broncodilatatore, N. (%)
Storia di esposizioni ambientali (sì), N. (%)
   Fumo negli ultimo 30 gg  13 (7,9)    15 (8,3)   0,89    6 (7,8)    4 (5,5)   0,57
   Esposizione quotidiana a polveri    42 (25,8)      55 (30,4)   0,34    27 (35,1) 19 (26)   0,23
   Esposizione quotidiana a vapori    36 (22,1)      34 (18,8)   0,45    14 (18,2)     21 (28,8)   0,13
   Esposizione quotidiana ad animali domestici    74 (45,4)      91 (50,3)   0,37    38 (49,4)     34 (46,6)   0,73
   Esposizione quotidiana a piante    46 (28,2)      49 (27,1)   0,81 20 (26)     24 (32,9)   0,35
Massimo livello di scolarità, N. (%)
   Scuola elementare/scuola superiore  14 (8,5)    13 (7,2)   0,33      8 (10,4)    7 (9,7)     0,006
   Diploma superiore    30 (18,3)      20 (11,1) …    17 (22,1)    6 (8,3) …
   College o istituto tecnico    21 (12,8)   27 (15) …    12 (15,6)    5 (6,9) …
   Diploma college o istituto tecnico    37 (22,6)      35 (19,4) …    15 (19,5)      9 (12,5) …
   Università 18 (11)      24 (13,3) …    11 (14,3)    14 (19,4) …
   Diploma universitario    44 (26,8)      61 (33,9) …    14 (18,2)     31 (43,1) …
Sintomi, N. (%)
   Dispnea negli ultimi 12 mesi  148 (89,7)    145 (80,1)   0,01    60 (77,9)    55 (75,3)   0,71
   Respiro sibilante negli ultimi 12 mesi  149 (90,0)    147 (81,2)   0,02    60 (77,9)    52 (71,2)   0,35
   Sensazione attuale di costrizione toracica    40 (24,2)      52 (28,7)   0,35    21 (27,3)    18 (24,7)   0,72
   Tosse in atto    80 (48,5)      72 (39,8) 0,1    37 (48,1)    35 (47,9)   0,99
   Mancanza di fiato in atto    64 (38,8)      66 (36,5)   0,66    29 (37,7)    22 (30,1)   0,33
   Espettorato in atto    62 (37,6)      64 (35,4)   0,67    31 (40,3)    24 (32,9)   0,35
   Respiro sibilante in atto    52 (31,5)      53 (29,3)   0,65    19 (24,7)    17 (23,3)   0,84
Punteggio AQLQ,b media (DS)
   Punteggio sintomi       5,4 (1,1)         5,4 (1,2)   0,85       5,5 (1,1)    5,8 (1)   0,14
   Punteggio attività    5,6 (1)      5,9 (1)     0,008       5,6 (1,1)         5,9 (0,94)   0,03
   Punteggio emozionale       5,6 (1,3)         5,6 (1,4)   0,91       5,8 (1,2)    5,9 (1)   0,44
   Punteggio stimoli ambientali       5,2 (1,3)         5,4 (1,4)   0,31       5,2 (1,4)       5,4 (1,4)   0,39
   Punteggio totale    5,5 (1)         5,6 (1,1)   0,34    5,5 (1)         5,8 (0,95) 0,1

(Continua)
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con un FEV1 più alto avevano una maggiore proba-
bilità di ricevere una diagnosi scorretta di asma.

L’obesità non era presente in nessuno dei cinque 
principali modelli di errata diagnosi; tuttavia abbia- 
mo trovato un’interazione tra obesità e visite urgenti 
per sintomi di asma. L’OR di ricevere un’errata dia-
gnosi di asma nei pazienti che erano obesi rispetto ai 
normopeso era 1,06 (95% CI, 0,65-1,72; rispettiva-
mente) in soggetti senza visite urgenti presso una 
struttura sanitaria per sintomi respiratori nei 12 mesi 
prima dell’ingresso nello studio e 4,08 (95% CI, 1,23-
113,5) per coloro che hanno effettuato visite urgenti 
entro i 12 mesi precedenti all’ingresso nello studio.

discussione

In questo studio abbiamo trovato che esistono dif-
ferenze fra pazienti selezionati casualmente obesi e 
normopeso con asma confermata da un algoritmo 
diagnostico. I soggetti che avevano asma ed erano 
obesi hanno ricevuto una diagnosi in età più avanzata 
rispetto agli asmatici normopeso. I sintomi respira-
tori come la dispnea e il respiro sibilante negli ultimi 
12 mesi erano più prevalenti nei pazienti con asma 
che erano obesi rispetto ai normopeso. Tuttavia, 
l'utilizzo autoriferito di risorse sanitarie per asma 
non era diverso nei due gruppi.

Si è tentati a speculare che se l’obesità causa l’asma 
allora forse i soggetti di questa coorte potrebbero aver 
aumentato il proprio peso in età adulta e quindi suc-
cessivamente aver sviluppato asma. Ciò potrebbe 
spiegare perché i risultati del nostro studio suggeri-
scono che i soggetti obesi con asma abbiano ricevuto 
una diagnosi in età più avanzata rispetto ai normo-
peso con asma. Tutto ciò è speculativo poiché non 
abbiamo a disposizione dati longitudinali. Tuttavia, 
Camargo e coll.12 hanno dimostrato con il database 
del Nurses’ Health Study che l’aumento di peso dopo 
l’età di 18 anni nelle donne era fortemente associata 
con l’asma insorta in età adulta. Parimenti, Castro-
Rodriguez  e coll.13 hanno dimostrato utilizzando il 
database del Tucson Children’s Respiratory Study 
che le ragazze che diventano sovrappeso o obese fra 
i 6 e gli 11 anni di età hanno un rischio aumentato di 
sviluppare nuovi sintomi asmatici.

Il nostro studio suggerisce che i sintomi respiratori 
come la dispnea o il respiro sibilante erano più pre-
valenti nei soggetti asmatici obesi. Ciò potrebbe es- 
sere dovuto alla ridotta funzionalità respiratoria negli 

figura 2. Analisi logistica multivariata con OR corretti e 95% IC 
dei soggetti obesi vs normopeso la cui diagnosi di asma è stata 
confermata dall’algoritmo (n = 346). GERD = malattia da 
reflusso gastroesofageo; OR = odds ratio.

figura 3. Analisi logistica multivariata ed interazione con l’obe-
sità con OR corretti e IC 95% dei soggetti che hanno ricevuto 
una diagnosi scorretta di asma (n = 150) vs quello in cui l’asma 
non è stata confermata (n = 346). Visite urgenti = visite urgenti al 
PS, medico di famiglia, o passaggio in clinica per sintomi respira-
tori negli ultimi 12 mesi. ICS = corticosteroidi inalatori; LABA = 
ß-agonisti a lunga durata d’azione. Vedi la legenda della Figura 2 
per le altre abbreviazioni.

Variabile OR (95% IC) Valore P
Sesso maschile 2,24 (1,20, 4,20) 0,01
Età alla diagnosi (per anno) 1,00 (0,98, 1,02) 0,96
Storia di ipertensione 2,92 (1,39, 6,14) 0,005
Storia di GERD* 4,11 (2,52, 6,73) < 0,0001
FEV1**, litri 0,62 (0,40, 0,96) 0,03

Variabile OR (95% IC) Valore P

Sesso femminile 0,48 (0,25, 0,89) 0,023
Farmaci quotidiani per l’asma 0,30 (0,17, 0,55) < 0,0001
ICS o ICS/LABA* quotidiani 0,51 (0,31, 0,86) 0,01
Anni dalla diagnosi 0,97 (0,95, 0,99) 0,004
Età alla diagnosi (per anno) 1,05 (1,03, 1,07) < 0,0001
FEV1**, litri 3,62 (2,31, 5,68) < 0,0001

Effetti di interazione
Obesi senza visite urgenti* 1,06 (0,65, 1,72) 0,81
Obesi con visite urgenti* 4,08 (1,23, 13,5) 0,02

Aumentato rischio 
di obesità

0,1 0,2   0,5   1    2      5    10

Odds ratio e 95% IC

Rischio diminuito 
di obesità

Rischio aumentato 
di sovradiagnosi

0,1 0,2   0,5   1    2      5    10

Odds ratio e 95% IC

Rischio ridotto 
di sovradiagnosi

Tabella 1—Continua

                                                        Asma Confermata dall’Algoritmo (n = 346)  Asma Esclusa (n = 150)

 Obesi Normopeso  Obesi Normopeso 
Variabile (n = 165) (n = 181) Valore P (n = 77) (n = 73) Valore P

Comorbilità, N. (%)
   Storia di GERD 120 (72,7)   74 (40,9)  < 0,0001 54 (70,1) 36 (49,3)   0,009
   GERD che si è verificata ≥ 1 volta la settimana   58 (35,2)   33 (18,2)     0,0004 26 (33,8) 16 (21,9) 0,11
   Diabete mellito 13 (7,9)   4 (2,2) 0,01   9 (11,7) 2 (2,7) 0,04
   Ipertensione   43 (26,1) 14 (7,7)  < 0,0001 19 (24,7) 5 (6,8)   0,003

AQLQ = Asthma Quality of Life Questionnaire; GERD = malattia da reflusso gastroesofageo.
aAlcuni pazienti hanno riferito di aver avuto la propria asma diagnosticata sia dallo specialista che dal proprio medico di famiglia.
bI punteggi dell’AQLQ variano da 1 a 7, con punteggi maggiori che indicano una migliore qualità della vita asma-specifica.
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obesi rispetto ai normopeso. La gravità dei sintomi 
ed una più scarsa funzionalità respiratoria nei sog-
getti asmatici obesi si sono tradotte in un più basso 
livello di attività come da punteggio attività AQLQ 
rispetto agli asmatici normopeso. Tuttavia è difficile 
valutare il nesso di causalità da questi dati. In altre 
parole, i livelli più bassi di attività dei soggetti asma-
tici hanno comportato un successivo sviluppo dell’o- 
besità o l’obesità associata all'asma ha portato a più 
bassi livelli di attività? La natura trasversale del no- 
stro studio non ci permette di sbrogliare il nesso di 
causalità. Le differenze nei due gruppi, tuttavia, non 
erano dovute ad esposizioni ambientali o differenze 
socioeconomiche dato che la distribuzione di queste 
variabili era simile nei soggetti con asma obesi e nei 
non obesi. Importante, più bassi livelli di attività al- 
l’AQLQ sono stati osservati anche nei soggetti obesi 
senz’asma rispetto alle loro controparti normopeso. 
Quindi, l’obesità per se sembra essere associata con 
un più basso livello di attività. Se un livello inferiore 
di attività in certi individui porti all’obesità e di qui 
una successiva predilezione allo sviluppo di asma 
non è ancora noto.

L’analisi di regressione logistica ha rivelato che i sog- 
getti asmatici obesi erano più probabilmente maschi 
ed avevano una storia di PA alta e GERD rispetto ai 
soggetti con asma normopeso. È ben nota l’aumen-
tata prevalenza di comorbilità14 e di mortalità15 nei 
soggetti obesi rispetto ai normopeso, indipendente-
mente dall’asma. Tuttavia, nel nostro studio l’obesità 
era più comune negli uomini con asma rispetto alle 
donne, e ciò potrebbe essere dovuto alla maggiore pre- 
senza di uomini sovrappeso e obesi nella popolazione 
canadese rispetto alle donne (65% vs 53%), come 
dimostrato nel Canadian Community Health Survey 
del 2004.16 Studi precedenti che hanno esplorato i 
collegamenti tra sesso, asma, e obesità hanno pro-
dotto risultati variabili. Molti studi effettuati in paesi 
sviluppati hanno dimostrato che l’aumento di peso e 
l’aumento del BMI sono associati con un aumento 
dell’incidenza di asma soltanto nelle donne,12,17-20 
sebbene alcuni studi abbiano dato risultati diffe-
renti.21,22 Uno studio condotto nella Cina rurale ha 
dimostrato un aumentato rischio di asma sia negli 
uomini che nelle donne obese.23 Tutti questi studi, 
tuttavia, si basavano su questionari e asma riferita 
diagnosticata dal medico. Nel nostro studio, l’asma è 
stata confermata attraverso un approccio algoritmico 
molto esteso, e di conseguenza la diagnosi di asma 
era assicurata.

Abbiamo trovato che i soggetti asmatici che erano 
obesi avevano con maggiore probabilità un FEV1 più 
basso rispetto alle loro controparti normopeso con 
asma e di conseguenza potevano avere un’asma più 
grave. Tuttavia, a causa della natura trasversale dei no- 
stri dati, non possiamo essere certi sulla gravità del- 
l’asma e sul controllo a lungo termine nei nostri sog-

getti. Fino ad ora, sono stati pubblicati solo studi su 
database3,4-24 o trasversali6,25 che hanno esplorato la 
relazione tra gravità dell’asma ed obesità. Nessuno 
degli studi “prospettici” pubblicati ha seguito sog-
getti con asma longitudinalmente per valutare la gra-
vità dell’asma. Tutti questi studi, compresi i nostri, si 
basano sul ricordo negli ultimi 12 mesi della gravità 
dell’asma e sul ricorso a cure sanitarie per la gestione 
dell’asma. In uno studio24 è stata dimostrata una forte 
associazione tra BMI e gravità dell’asma nelle donne 
ma non negli uomini utilizzando un questionario 
sulla gravità dell’asma; tuttavia uno studio simile che 
ha impiegato il database delle assicurazioni sanitarie 
ed un questionario sulla gravità dell’asma non ha dimo- 
strato un impatto dell’obesità sulla gravità dell’asma.4 
Si è trovato che la gravità ed il controllo dell’asma so- 
no associate con l’obesità in un campione di quattro 
stati del National Asthma Survey negli Stati Uniti.3 
Sono essenziali ulteriori ricerche con coorti longitu-
dinali di soggetti obesi con asma per studiare con 
attenzione queste differenze. Se si dimostra che le 
persone con asma e obese hanno un’asma più grave 
o di più difficile controllo rispetto ai non obesi, allora 
le persone asmatiche e obese avrebbero bisogno di 
terapie mirate e su misura per ridurre i costi sanitari 
e la morbilità.26

La nostra analisi multivariata sull’errata diagnosi di 
asma ha fruttato risultati molto interessanti e clinica-
mente rilevanti. I soggetti che hanno ricevuto diagnosi 
di asma dai loro medici negli ultimi anni prima di en- 
trare nello studio avevano ricevuto con molta proba-
bilità una diagnosi scorretta di asma rispetto ai soggetti 
che hanno ricevuto la diagnosi molti anni prima. Ciò 
è possibile dato che negli ultimi anni l’asma è stata 
“sovradiagnosticata” considerata l’attenzione aumen-
tata sull’asma da parte dei medici e dei pazienti a causa 
delle linee guida sull’asma, di campagne sull’asma, e 
pubblicità farmaceutiche dirette al paziente.27

Stabilire una diagnosi di asma può essere difficile 
anche in un centro di cura di terzo livello a causa del- 
la sua storia naturale variabile. I soggetti più anziani 
hanno un rischio aumentato di ricevere diagnosi scor- 
rette di asma rispetto ai soggetti più giovani, e da ciò 
segue che i soggetti più anziani potrebbero avere 
anche altre comorbilità che causano sintomi simil-
asmatici. Perciò, nei soggetti più anziani è necessaria 
una rigorosa ricerca di diagnosi alternative prima di 
etichettarli come asmatici. Similmente, i soggetti con 
un più alto FEV1 hanno un rischio aumentati di rice-
vere una diagnosi scorretta. Ciò non sorprende per-
ché ci si aspetta che i pazienti con sintomi respiratori 
non specifici, ma con normale funzione respiratoria, 
avrebbero con minore probabilità realmente asma 
rispetto ai pazienti con sintomi respiratori che dimo-
strano ostruzione del flusso aereo. Quindi, il nostro 
studio ha confermato la quasi intuitiva osservazione 
che l’asma viene diagnosticata correttamente con 
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meno probabilità in quei soggetti che hanno una 
normale funzione respiratoria.

I soggetti obesi avevano una ridotta funzione respi-
ratoria rispetto ai soggetti non obesi, tuttavia le no- 
stre analisi non hanno trovato che l’obesità fosse un 
fattore di rischio per un’errata diagnosi di asma una 
volta controllato in base alla funzione polmonare. 
Sebbene non sia stato trovato che l’obesità sia asso-
ciata con un’errata diagnosi, l’interazione fra obesità 
e visite d’urgenza per sintomi asmatici è intrigante. 
L’OR di ricevere un’errata diagnosi di asma negli 
individui obesi rispetto agli individui normopeso era 
4,08 (95% CI, 1,23-13,5) in coloro che avevano effet-
tuato visite urgenti per sintomi respiratori negli ultimi 
12 mesi. In altre parole, i soggetti obesi che hanno 
visitato il pronto soccorso o siano transitati in clinica, 
o si siano sottoposti a visite non programmate dai me- 
dici di famiglia sono stati scorrettamente etichettati 
come asmatici più frequentemente delle loro contro-
parti normopeso. Quindi, l’obesità ha influenzato la 
scorretta diagnosi di asma solo se i pazienti hanno 
avuto visite urgenti per sintomi respiratori negli ultimi 
12 mesi. Questa diagnosi errata potrebbe essere stata 
fatta o dai medici d’urgenza o dai medici di famiglia. 
Si comprende bene che l’obesità impone un carico 
significativo al sistema respiratorio, causando altera-
zioni nei volumi polmonari e nel pattern della respi-
razione, entrambi fattori che possono influenzare 
l’accorciamento della muscolatura liscia delle vie 
aeree, anche in assenza di una qualunque patologia 
respiratoria.28,29 Di conseguenza, è possibile che 
alcuni soggetti che sono obesi potrebbero essersi 
presentati alle strutture di cura d’urgenza per sin-
tomi respiratori come la mancanza di fiato o l’intolle-
ranza allo sforzo. Piuttosto che attribuire la compro-
missione respiratoria e i sintomi conseguenti all’obe-
sità, è possibile che questi soggetti siano stati scor-
rettamente etichettati come asmatici.

Il nostro studio ha parecchie limitazioni. Primo, è 
trasversale. Solo quei soggetti in cui la diagnosi di 
asma sia stata esclusa sono stati seguiti in maniera 
prospettica per 6 mesi per i loro sintomi asmatici, u- 
tilizzo di farmaci per l’asma, e utilizzo di risorse sani-
tarie legato all’asma. Quindi, non abbiamo dati lon-
gitudinali sulla gravità dell’asma o sull’utilizzo di 
risorse sanitarie nei soggetti in cui la diagnosi di 
asma sia stata confermata. Non possiamo determinare 
la causalità dai nostri dati trasversali. Non conosciamo 
se l’obesità abbia preceduto l’insorgenza dell’asma o 
l’asma abbia portato all’obesità nella nostra popola-
zione in studio. Secondo, sebbene sia stata utilizzata 
la chiamata telefonica di numeri casuali per scegliere 
i soggetti nella comunità, alcuni individui eleggibili 
non hanno partecipato allo studio e quindi un bias 
da volontari potrebbe aver influenzato i risultati. Tut- 
tavia, il bias da volontari, anche se presente, molto pro- 
babilmente ha un effetto non differenziale, e quindi 

potrebbe non comportare conseguenze significative.
L’errata classificazione e l’errata diagnosi di asma si 

è verificata con rischio aumentato negli uomini, nei 
soggetti che hanno ricevuto di recente una diagnosi, 
nei soggetti più anziani, e nei soggetti con FEV1 più 
alto. Anche i soggetti che non richiedevano o non 
erano aderenti alla terapia quotidiana per l’asma ave-
vano ricevuto più probabilmente una diagnosi scor-
retta di asma. Il nostro studio suggerisce anche che i 
soggetti obesi e che hanno effettuato visite urgenti 
per sintomi respiratori avevano ricevuto più proba-
bilmente una diagnosi scorretta di asma. L’errata 
diagnosi di asma si verifica fino nel 30% dei pazienti, 
e quindi i fornitori di servizi sanitari devono prescri-
vere prove oggettive di funzionalità respiratoria allo 
scopo di evitare il falso etichettamento dei pazienti 
sia obesi che non obesi come asmatici.
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 ’Asma è una malattia infiammatoria cronica delle 
 vie aeree, eterogenea, con una severità variabile 
attraverso il suo spettro clinico. La maggior parte dei 
pazienti con asma soffrono di una malattia da lieve a 
moderata che può essere ben controllata con l’uso 
regolare di dosi da basse a moderate di corticoste-
roidi inalatori ICS).1 Tuttavia, in un sottogruppo di 
pazienti con asma, anche alte dosi di ICS non sono 
in grado di controllare la malattia e sono considerati 
affetti da asma severa refrattaria (SRA). Nei pazienti 
con SRA, la loro condizione rimane difficile da con-
trollare nonostante una estensiva rivalutazione della 

diagnosi, una gestione ed una osservazione di almeno 
sei mesi da parte di uno specialista di asma.2,3 La 
valutazione dell’infiammazione delle vie aeree nella 
SRA ha consentito l’identificazione di pazienti con 
profili cellulari della malattia eosinofilici, neutrofilici 
e misti, così come di coloro con fenotipo pauci-
infiammatorio. L’identificazione del profilo cellulare 
nella SRA può aiutare nella comprensione della 
fisiopatologia e della storia naturale della malattia, 
così come nel guidare il trattamento.4 

Recentemente, nel campo delle tecniche non-
invasive per la valutazione dell’infiammazione delle 

L
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Premessa: Sono stati riportati distinti fenotipi infiammatori cellulari dell’asma severa refrattaria 
(SRA). L’ossido nitrico esalato frazionato (FeNO) è primariamente correlato alla infiammazione 
eosinofilica. Il pH del condensato dell’aria espirata (EBC) è stato proposto come un metodo non 
invasivo nella valutazione dei pazienti con asma. Noi abbiamo cercato di determinare se FeNO 
e pH dell’EBC possano identificare la presenza ed il tipo della sottostante infiammazione cellu-
lare nei pazienti con SRA.
Metodi: Ventinove pazienti con SRA, 27 pazienti con asma moderata e 17 soggetti sani hanno 
eseguito la misura del FeNO, raccolto il EBC per la misura del pH e lo sputo indotto per l’iden-
tificazione della conta cellulare.  
Risultati: Il FeNO era significativamente più alto ed il pH significativamente più basso nei 
pazienti con SRA rispetto agli altri gruppi. Nella SRA, i livelli di FeNO > 19 parti per miliardo 
erano associati con una sensibilità di 0,78 ed una specificità di 0,73 per l’eosinofilia dello sputo, 
mentre i livelli di FeNO < 19 parti per miliardo erano associati con una sensibilità di 0,63 ed 
una specificità di 0,9 per la neutrofilia dello sputo, indipendentemente dalla presenza di eosino-
fili. Il pH non è stato in grado di predire il profilo cellulare nella SRA, ma un valore soglia < 
7,37 potrebbe predire l’eosinofilia dello sputo nell’asma moderata. 
Conclusioni: Nei pazienti con SRA, differenti valori di soglia di FeNO possono identificare 
coloro con una predominante eosinofilia così come coloro con neutrofilia. I livelli di FeNO sono 
ridotti nei pazienti con una predominante neutrofilia indipendentemente dalla concomitante 
presenza di eosinofilia. Nonostante il pH non possa identificare il profilo cellulare nella SRA, 
sembra essere un indice migliore per predire l’eosinofilia nell’asma moderata.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 3:11-17)

Abbreviazioni: AUC = area sotto la curva; EBC = respirato esalato condensato; FeNO = frazione di ossido nitrico 
esalato; ICS = corticosteroidi inalatori; ppb = parti per miliardo; ROC = caratteristica di funzionamento del ricevitore; 
SRA = asma severa refrattaria. 

Ossido nitrico esalato e pH  
del condensato dell’aria espirata  
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vie aeree, vi sono stati intensi sviluppi. La frazione di 
ossido nitrico esalato (FeNO) è riconosciuta come 
un importante mediatore e facilmente misurabile 
nell’aria esalata.5,6 È primariamente correlato all’in-
fiammazione eosinofilica7 ed è stato usato in maniera 
prospettica per guidare il trattamento asmatico, con 
risultati conflittuali.8,9 Lo sputo indotto è considerato 
una tecnica semi-invasiva che ha aiutato i ricercatori 
clinici per chiarire il processo infiammatorio di molte 
malattie delle vie aeree, inclusa l’asma.10 L’identifi-
cazione dell’eosinofilia dell’escreato è un parametro 
valutabile che predice la risposta agli steroidi, può 
guidare il trattamento e può identificare un sotto-
gruppo di pazienti con SRA con più frequenti esa-
cerbazioni asmatiche.11,12

La raccolta del condensato dell’aria espirata (EBC) 
è ottenuta congelando l’aria esalata con l’uso di spe-
ciali dispositivi condensanti.13 Il pH dell’EBC è stato 
proposto come un metodo promettente non-invasivo 
nella valutazione dei pazienti con asma perché è 
misurabile in sito con una metodologia standardiz-
zata, è riproducibile ed ha disponibili dei valori di 
normalità.14 C’è evidenza che il pH dell’EBC sia 
significativamente correlato con il numero di eosino-
fili ottenuti dallo sputo indotto nei pazienti con asma 
moderata.15

Noi abbiamo cercato di determinare se FeNO e il 
pH dell’EBC differiscano tra i pazienti con SRA, 
pazienti con asma moderata e soggetti normali. Inol-
tre abbiamo esaminato se questi marcatori possono 
predire il profilo cellulare di SRA e asma moderata 
nello sputo indotto.

Materiali e Metodi

Soggetti

I soggetti sono stati reclutati da una coorte aperta di pazienti 
con asma che erano in follow-up medico nella Clinica per l’Asma 
della Prima e della Seconda Medicina Respiratoria dell’Univer-
sità  di Atene, Grecia. La diagnosi di asma era stabilita secondo le 
linee guida della Global Initiative for Asthma guidelines.1 La dia-

gnosi di SRA era stabilita secondo i criteri dell’American Thora-
cic Society.2 Ventinove pazienti con SRA sono stati reclutati. Tutti 
stavano assumendo alte dosi di ICS (> 1,2 μg budesonide/d o 
equivalenti) più ß2-agonisti a lunga durata d’azione. Venti di que-
sti 29 pazienti stavano anche assumendo steroidi orali e tre erano 
trattati con omalizumab. Ventisette erano caratterizzati come 
asma moderate secondo la classificazione del 2005 della Global 
Initiative for Asthma16 e stavano assumendo basse-medie dosi di 
ICS (< 1,200 μg budesonide/d o equivalenti) più ß2-agonisti a 
lunga durata d’azione. Diciassette soggetti sani, nonatopici, non 
fumatori componevano il gruppo di controllo. 

I pazienti con asma non erano fumatori o avevano una storia di 
< 5 pacchetti-anno. Sono stati esclusi i pazienti con qualsiasi altra 
malattia respiratoria o qualsiasi altra patologia rilevante cardiaca, 
renale, epatica o malattia del collageno. I pazienti con una infe-
zione del tratto respiratorio o con esacerbazione asmatica nelle 
ultime 8 settimane precedenti l’ammissione allo studio, sono stati 
anch’essi esclusi. Lo studio è stato approvato dal comitato etico 
di entrambi gli ospedali e tutti i pazienti hanno fornito il con-
senso informato. 

Variabili dello studio

Misura del FeNO: Il FeNO è stato misurato con un analizza-
tore portatile di ossido nitrico (NIOX MINO monitor infiamma-
zione delle vie aeree; Aerocrine; Solna, Svezia). Fornisce misure 
al flusso espiratorio di 50 mL/s, espresso in parti per miliardo 
(ppb).17,18

Misura del pH nel EBC: L’EBC è stato raccolto e processato 
secondo le recente raccomandazioni pubblicate,13 usando un 
condensatore (EcoScreen; Jaeger; Wurzburg, Germania). Il pH è 
stato misurato con un pHmetro come precedentemente descritto 
(Consort P-903; Turnhout, Belgio).

Sputo Indotto: Lo Sputo è stato indotto come precedentemente 
descritto,19 usando tutte le modificazioni di sicurezza in accordo 
con la sottostante severità dell’asma.20 I pazienti hanno inalato 
una salina al 3% a temperatura ambiente rilasciata da un nebuliz-
zatore ultrasonico (DeVilbiss Co.; Heston, Inghilterra) al mas-
simo flusso (4 mL/min) per 15 min. Lo Sputo è stato processato 
come precedentemente descritto.21 La conta cellulare totale è 
stata eseguita con un emacitometro usando la colorazione trypan 
blue. I vetrini sono stati preparati usando il citospin (Shandon; 
Runcorn, Inghilterra) ed il protocollo stadiativo May-Grunwald 
Giemsa per le conte cellulari differenziali. La conta cellulare è 
stata eseguita da un osservatore in cieco delle caratteristiche cli-
niche dei soggetti. Almeno 500 cellule infiammatorie sono state 
contate su ciascun campione. Un campione è stato considerato 
adeguato quando il paziente era in grado di espettorare almeno 2 
mL di sputo ed i vetrini contenevano < 10% di cellule squamose 
sulla conta cellulare differenziale. La conta cellulare totale è stata 
espressa come numero di cellule × 106/mL e la percentuale di cel- 
lule infiammatorie dello sputo è stata usata per la nostra analisi. 

Basandosi sui valori di riferimento della cellularità dello sputo 
indotto nei volontari normali proposti da studi precedentemente 
pubblicati,22-24 una percentuale > 3% di eosinofili nello sputo 
nella conta differenziale cellulare è stata considerata riflettere un 
profilo eosinofilico dell’asma, mentre una percentuale > 40% di 
neutrofili nello sputo riflette un profilo neutrofilico.22 Una per-
centuale > 3% eosinofili assieme a > 40% neutrofili era definito 
come un profilo granulocitario misto. 

Funzione Respiratoria: FEV1 e FVC sono stati misurati come 
componenti della curva flusso/volume usando Master Screen 
Body (Viasys Healthcare, Jaeger; Hoechberg, Germania) secondo 
le linee guida dell’American Thoracic Society.25
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Iperreattività Bronchiale: L’iperreattività bronchiale è stata 
eseguita solo nel gruppo di controllo e misurata come la dose 
provocativa di metacolina che determinava una caduta del FEV1 
del 20% con un sistema disponibile in commercio (Aerosol Pro-
vocation System; Viasys Healthcare, Jaeger) secondo le linee 
guida dell’American Thoracic Society.26

Stato Atopico: Un prick test cutaneo positivo a qualsiasi dei sei più 
comuni aeroallergeni (dermatofagoidi mix, epitelio di gatto, parieta-
ria, olivo, altenaria, cipresso) è stato usato per confermare l’atopia.

Disegno dello studio

Nel giorno 1, tutti i soggetti sono stati sottoposti ad anamnesi 
ed esame obiettivo da un esperto pneumologo, spirometria per 
misurare FEV1, FVC prima e dopo un broncodilatazione, misura 
del BMI e prick test cutanei. Nello stesso giorno, i soggetti hanno 
eseguito la misura del FeNO e la raccolta dell’EBC per la misura 
del pH. Il giorno successivo, l’induzione dello sputo è stata ese-
guita solo nei soggetti con asma. 

Analisi statistica

Normalmente i dati distribuiti sono stati presentati come media 
± SD, mentre i dati confermati sono stati presentati come 
mediana (variazione interquartile). La normalità della distribu-
zione è stata controllata con il test Kolmogorov-Smirnov. I con-
fronti statistici tra gruppi sono stati valutati con analisi di varianza 
a una coda accompagnati dal test Bonferonni post hoc per con-
fronti multipli. Per la distribuzione dei valori anormali è stato 
usato il test di Kruskal-Wallis. I confronti statistici tra SRA e asma 
moderata sono stati stimati con t tests non appaiati per i valori 
normalmente distribuiti e il Mann-Whitney U test per i valori 
anormali. Le correlazioni sia tra il FENO e pH dell’EBC (varia-
bili dipendenti) e l’eosinofilia e neutrofilia dello sputo (variabili 
indipendenti) sono state eseguite usando una analisi di regres-
sione lineare dopo un aggiustamento per età, sesso, BMI, atopia e 
ICS (da bassa a media dose vs alta dose) e l’uso di steroidi orali. 

Il rendimento diagnostico sia del FeNO che del pH dell’EBC 
per predire il profilo cellulare dello sputo è stato esaminato 
costruendo le curve caratteristica di funzionamento del ricevitore 
(ROC). I valori soglia sia del FeNO che del pH dell’EBC sono 
stati selezionati secondo gli appropriati metodi statistici per riflet-
tere l’ottimale sensibilità e specificità dei parametri precedente-
mente selezionati. 

Un P value < 0,05 è stato considerato significativo. Per l’analisi 
statistica è stato usato SPSS, versione 15.0, software (SPSS Inc; 
Chicago, IL), MedCalc (MedCalc Software; Mariakerke, Belgio) 
e Graphpad Prism 3.0 (Graphpad Software; La Jolla, CA). 

risultati

Valori di pH e FeNO nei tre gruppi di studio

Le caratteristiche dei soggetti sono riassunte nella 
Tabella 1. Il pH dell’EBC nei pazienti con SRA era 
significativamente più basso nei pazienti con asma 
moderata e nei soggetti sani (7,22 ± 0,08 vs 7,36 ± 
0,06 vs 7,72 ± 0,1, rispettivamente; P < 0,0001), 
(Figura 1A, Tabella 1). I livelli di FeNO erano signi-
ficativamente più alti nei pazienti con SRA rispetto a 
quelli dei pazienti con asma moderata ed ai soggetti 
sani (43 [18,5-72,5] vs 25 [17-38] vs 12 [9,5-19], 
rispettivamente; P < 0,0001) (Figura 1B, Tabella 1). 

Cellule infiammatorie nello sputo indotto

I pazienti con SRA avevano delle percentuali signi-
ficativamente più elevate sia degli eosinofili che dei 
neutrofili rispetto a coloro con asma moderata 
(Tabella 1). Diciotto dei 29 pazienti con SRA ave-
vano un profilo eosinofilico, solo due pazienti ave-
vano un profilo neutrofilico e sette avevano un pro-
filo granulocitario misto; i rimanenti due pazienti 
non avevano né eosinofili né neutrofili nello sputo. 
Tra i 27 pazienti con asma moderata, 20 avevano un 
profilo eosinofilico e nessuno aveva neutrofilia nello 
sputo; i rimanenti sette non avevano né neutrofili né 
eosinofili. 

Associazione tra pH dell’ECB e FeNO con 
le cellule nello sputo indotto nei pazienti asmatici

SRA: Dopo il già citato corretto aggiustamento, il 
FeNO in SRA era significativamente positivamente 
associato con l’eosinofilia dello sputo (B, 1,8; P = 
0,01) e negativamente associato con la neutrofilia 
dello sputo (B, −1,3; P = 0,03). Non è stata osservata 
nessuna significativa associazione tra il pH dell’EBC 
e le cellule infiammatorie. 

Asma Moderata: Dopo un simile aggiustamento, 
esisteva una debole associazione significativa tra il 
FeNO e gli eosinofili (B, 1,5; P = 0,04). Per quanto 
riguarda il pH, è stata riscontrata una significativa 
associazione negativa con l’eosinofilia dello sputo (B, 
−0,008; P = 0,01). 

ROC analisi

SRA: Un livello di FeNO > 19 ppb era associato 
con una sensibilità di 0,78 ed una specificità di 0,73 
per l’identificazione del profilo eosinofilico, con 
un’area sotto la curva (AUC) di 0,8 (95% CI, 0,6-0,9; 
P = 0,0001) (Figura 2A). Un livello di FeNO < 19 ppb 
era associato con una sensibilità di 0,63 ed una specifi- 
cità di 0,9 per l’identificazione della neutrofilia dello 
sputo (sette pazienti con un profilo misto più due 
pazienti con un profilo neutrofilico), con una AUC di 
0,79 (95% CI, 0,6-0,9; P = 0,0009) (Figura 2B). Dopo 
aver suddiviso i pazienti sulla base dell’atopia, non è 
stato osservato alcun cambiamento significativo. 

Un livello di pH < 7,12 era associato con una sensi-
bilità di 0,27 ed una specificità di 0,9 per l’identifica-
zione del profilo eosinofilico, con una AUC di 0,5 
(95% CI, 0,3-0,9; P = 0,9). Un livello di pH < 7,24 era 
associato con una sensibilità di 0,6 ed una specificità 
di 0,7 per l’identificazione della neutrofilia dello sputo, 
con una AUC di 0,7 (95% CI, 0,5-0,8; P = 0,12). 

Asma Moderata: Un livello di FeNO > 28 ppb era 
associato con una sensibilità di 0,47 ed una specifi-
cità di 0,9 per l’identificazione del profilo eosinofi-
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lico, con una AUC di 0,7 (95% CI, 0,5-0,8; P = 0,09). 
Un livello di pH < 7,37 era associato con una sensi-
bilità di 0,8 ed una specificità di 0,9 per l’identifica-
zione del profilo eosinofilico, con una AUC di 0,9 
(95% CI, 0,7-0,99; P = 0,0001) (Figura 3).

discussione

In questo studio, differenti valori soglia di FeNO 
in pazienti con SRA identificano coloro con una pre-

dominante eosinofilia e neutrofilia dello sputo. Colo- 
ro con una eosinofilia dello sputo hanno degli elevati 
livelli di FeNO nonostante un trattamento steroideo 
al elevato dosaggio, mentre coloro che hanno una 
neutrofilia dello sputo hanno bassi valori di FeNO 
indipendentemente dalla concomitante presenza di 
eosinofili. Il Ph dell’ECB può non identificare i pro-
fili cellulari nella SRA; tuttavia ha un migliore rendi-
mento diagnostico nel profilo eosinofilico dell’asma 
moderata. 

figura 1. I valori di FeNO nei pazienti con SRA, pazienti con asma moderata e soggetti normali (A). 
I dati sono espressi come media con livelli minimi e massimi; P < 0,0001 a favore di SRA confrontati 
con gli altri due gruppi Valori del pH nel EBC in pazienti con SRA, pazienti con asma moderata e sog-
getti normali (B). I dati sono espressi come media ± SD. *P < 0,001 a favore di SRA confrontati con gli 
altri due gruppi. **P < 0,0001 tra pazienti con asma moderata e soggetti normali. EBC = condensato 
respirato esalato; FeNO = frazione di ossido nitrico esalato; ppb = parti per miliardo; SR = severa 
refrattaria; SRA = severa asma refrattaria.

Tabella 1—Caratteristiche dei soggetti in studio

Variabile in studio SRA (n = 29) Asma moderata (n = 27) Soggetti normali (n = 17) Valore P

Età, anni 46 ± 16 44 ± 16 42 ± 14 0,7
Sesso, maschi (femmine), No. 10 (19) 10 (17) 7 (10) NS
BMI, kg/m2 28 ± 5 27 ± 4 27 ± 4 NS
Atopia 10 (29) 11 (27) 0 NS
FEV1, % predetto 68 ± 17 89 ± 13 97 ± 9 < 0,0001
FVC, % predetto 89 ± 17 102 ± 10 103 ± 7  0,002
FeNO, ppb 43 (18,5-72,5) 25 (17-38) 12 (9,5-19) < 0,0001
pH in EBC  7,22 ± 0,08 7,36 ± 0,06 7,72 ± 0,1 < 0,0001
Conta cellulare totale, 106 cellule/mL 1,7 (0,77-2,44) 1,24 (1-1,6) ND  0,002
Eosinofili, %  13 ± 10 5,5 ± 4 ND  0,001
Neutrofili, %  32 ± 11 23 ± 7 ND < 0,0001
Macrofagi, % 52 ± 13 67 ± 10 ND 0,003
Linfociti, % 2,5 (1,25-4) 2 (1,5-5) ND NS
Trattamento ICS,dosea 1350 (1100-1600) 500 (320-640)

I dati normalmente distribuiti sono presentati come media ± SD, mentre i dati confermati sono presentati come mediana (variazioni interquartili), 
se non altrimenti indicati. I numeri netti indicano significative differenze, tutte in favore dei pazienti con SRA confrontati con i pazienti con asma 
moderata e soggetti normali. EBC = condensato dell’aria espirata; FeNO = frazione di ossido nitrico esalato; ICS = corticosteroidi inalatori; ND = 
non eseguito); NS = non significativo; SRA = asma severa refrattaria.
aDose di ICS espressa come μg budesonide.
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Il nostro studio è in accordo con precedenti riscontri 
che mostravano una stretta correlazione tra i livelli 
aumentati di FeNO e l’nfiammazione eosinofilica.7 
Inoltre, abbiamo dimostrato che i livelli di FeNO pos- 
sono essere predittivi di infiammazione eosinofilica e 
neutrofilica come verificato dallo sputo indotto nei 
pazienti con SRA. Il riscontro correlato alla eosinofi-
lia è in accordo con quanto precedentemente ripor-
tato da Silkoff e coll.27 nonostante sia differente il 
campione biologico nel quale gli eosinofili sono stati 
misurati (campione bioptico vs sputo indotto). In un 
altro studio, mentre sia la biopsia che lo sputo indotto 
sono stati usati per determinare l’infiammazione delle 
vie aeree, il FeNO era aumentato nel fenotipo eosi-
nofilico della SRA identificato dalle biopsie bron-
chiali ma non dallo sputo indotto; tuttavia il valore 
predittivo per l’eosinofilia non è stato esaminato.12

Il legame tra FeNO e gli eosinofili osservato nei 
pazienti con SRA potrebbe essere spiegato sia dalla 
resistenza steroidea o dalla persistente attivazione di 
cellule epiteliali, che sono il sito principale di sintesi 
di ossido nitrico ed una fonte di fattori chemiotattici 

per gli eosinofili. È importante notare che il FENO 
perde la sua sensibilità in relazione agli eosinofili quan- 
do i neutrofili sono presenti assieme a elevati eosinofili. 
D’altra parte, la debole associazione riscontrata nel- 
l’asma moderata potrebbe essere correlata alla disat-
tivazione degli eosinofili dal trattamento steroideo.28

Un interessante riscontro del nostro studio è stato 
che i livelli di FeNO sono negativamente associati 
con una infiammazione neutrofilica nella SRA, men-
tre bassi livelli di FeNO sono predittivi di neutrofilia 
indipendentemente dalla presenza di eosinofili. Il 
FeNO è stato primariamente correlato alla infiamma- 
zione eosinofilica e così il punto cruciale è interpre-
tare perché questa correlazione è abolita in presenza 
di infiammazione neutrofilica. Una possibile spiega-
zione dei nostri risultati potrebbe essere la conver-
sione dell’ossido nitrico al perossinitrato attraverso la 
sua reazione con elevate quantità di specie reattive 
dell’ossigeno rilasciate dai neutrofili.29 Questa modu-
lazione dell’ossido nitrico potrebbe superare qual-
siasi effetto degli eosinofili sulla produzione di ossido 
nitrico. Indipendentemente dal profilo infiammatorio 

A

figura 2. La curva ROC per la valutazione del valore prognostico del FeNO per il profilo eosinifilico 
nello sputo indotto nei pazienti con SRA (n = 29) (A). Un livello di FeNO > 19 ppb era associato con 
una sensibilità di 0,78 ed una specificità di 0,73 per l’identificazione del profilo eosinofilico, con una 
AUC di 0,8 (95% CI, 0,6-0,9; P = 0,0001). Una curva ROC per la valutazione del valore prognostico di 
FeNO per la neutrofilia dello sputo nello sputo indotto nei pazienti con SRA (n = 29) (B). Un livello di 
FeNO < 19 ppb era associato con una sensibilità di 0,63 ed una specificità di 0,9 per l’identificazione 
della neutrofilia dello sputo (sette pazienti con un profilo misto più due pazienti con un profilo neutro-
filico), con una AUC di 0,79 (95% CI, 0,6-0,9; P = 0,0009). SRA = severa asma refrattaria. AUC = area 
sotto la curva; ROC = caratteristica di funzionamento del ricevitore. Vedi legenda di Figura 1 per la 
spiegazione delle altre abbreviazioni. 
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dei pazienti con SRA i livelli di FeNO sono aumen-
tati confrontati con i pazienti affetti da asma mode-
rata, anche se con una ampia gamma di valori. Que-
sti risultati sono stati anche documentati in uno stu-
dio recente con criteri di selezione simili ai nostri.30 
Studi precedenti non hanno dimostrato significative 
differenze nei valori di FeNO tra SRA ed asma mo- 
derata.12,22,27,31 Queste differenze possono essere 
attribuite sia ai differenti criteri di selezione per i 
pazienti con SRA usati per questi studi22,27,31 o dai 
differenti fenotipi di SRA dovuti all’abitudine al 
fumo o alla frequenza di esacerbazioni.12

Il pH dell’EBC non è stato precedentemente stu-
diato nei pazienti con SRA. Dati precedentemente 
pubblicati sulla valutazione del pH confermano dei 
valori di pH ridotti nei pazienti con asma moderata 
confrontati con pazienti affetti da asma lieve.15 In 
questo studio, i pazienti con SRA avevano un livello 
più basso di pH rispetto ai pazienti con asma mode-
rata ed ai soggetti sani. Questi risultati possono essere 
attributi alla stretta correlazione già riportata tra 
l’acidificazione delle vie aeree e lo stress ossidativo, 
poiché quest’ultimo è ulteriormente aumentato nella 
SRA.15 Tuttavia, l’origine cellulare, così come i sotto-
stanti meccanismi per l’acidificazione delle vie aeree, 
sono ancora in fase di studio e potrebbero spiegare 
perché il pH fallisca nel predire il profilo cellulare 
nello sputo nella SRA. In studi precedenti, il pH è 
stato correlato sia agli eosinofili (asma) che ai neu-

trofili (BPCO) ma non agli infiltrati infiammatori 
dove entrambe le cellule sono presenti.15 Nel nostro 
studio, un rendimento significativo predittivo del pH 
per l’eosinofilia nell’asma moderata può essere cor-
relato alla omogeneità della popolazione cellulare 
che è caratterizzata dagli eosinofili ma non dai neu-
trofili. Inoltre, questo risultato potrebbe implicare 
che, confrontato con il FeNO, il pH è un biomarca-
tore meno dipendente dal trattamento steroideo.

Il piccolo numero di pazienti con SRA incluso nel 
nostro studio è una possibile limitazione della validità 
clinica dei nostri risultati. Comunque, molti studi sulla 
valutazione non-invasiva dell’infiammazione nella 
SRA includono un numero di pazienti simile o anche 
più basso.12,20,23,27 Tuttavia noi crediamo che i risultati 
di questo studio debbano essere prospetticamente 
validati ed ulteriori studi dovrebbero chiarire la con-
nessione tra FeNO, EBC pH e le popolazioni cellu-
lari dello sputo. Un’altra limitazione potrebbe essere 
la definizione dei valori normali per la conta neutro-
filica dello sputo. Noi abbiamo scelto il 40% come 
valore soglia per include il limite più alto della SD 
dallo studio che ha valutato la conta neutrofilica 
dello sputo nei soggetti normali come obiettivo pri-
mario.22 Tuttavia, dobbiamo convenire che una mag-
giore variabilità esiste nella recente letteratura, indi-
cando che una più elevata percentuale potrebbe 
essere adeguata per la definizione di normale conta 
neutrofilica nello sputo.32,33 

Il principale messaggio clinico derivante dai nostri 
risultati è che nei pazienti con SRA, bassi valori di 
FeNO non possono escludere la presenza di eosino-
filia nello sputo. In accordo con questo, l’induzione 
dello sputo potrebbe fornire una ulteriore informa-
zione sulle cellule infiammatorie delle vie aeree.

In conclusione, questo studio suggerisce che il 
FeNO è un biomarker potenzialmente utile per la 
predizione di eosinofilia e neutrofilia nella SRA. I 
livelli di FeNO sono stati trovati essere ridotti nei 
pazienti con neutrofilia dello sputo indipendente-
mente dalla concomitante presenza di neutrofilia. I 
livelli di FeNO sono stati riscontrati essere ridotti 
nei pazienti con neutrofilia dello sputo indipenden-
temente dalla concomitante presenza di eosinofili. 
Anche se il pH non può identificare il profilo cellulare 
nella SRA, sembrerebbe essere un indice migliore 
per predire l’eosinofilia nell’asma moderata. 
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 a Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
 è caratterizzata da uno stato di infiammazione 
cronica che interessa le vie aeree periferiche e il pa- 
renchima polmonare ed è attualmente la sesta causa 
di morte nel mondo destinata ad aumentare in pre-
valenza e mortalità.1 Tuttavia, a differenza dell’asma, 
la BPCO è relativamente insensibile ai corticoste-
roidi inalatori (ICS).2,3 I farmaci attualmente usati 
nella terapia della BPCO, inclusi i broncodilatatori a 
lunga durata d’azione e i corticosteroidi inalatori, si 
sono dimostrati in grado di migliorare i valori della 
funzionalità respiratoria e della qualità della vita e di 
ridurre il numero delle riacutizzazioni senza però ral-

lentare in modo significativo l’evoluzione progressiva 
della malattia. A proposito della patogenesi della 
BPCO è evidente la necessità di comprendere meglio 
i meccanismi molecolari e cellulari allo scopo di svi-
luppare le terapie più efficaci, mirate alla riduzione 
dello stato d’infiammazione cronica delle vie aeree.

I corticosteroidi si sono mostrati efficaci nel con-
trollo dell’asma, riducendo l’infiammazione eosino-
fila e l’espressione dei vari geni pro-infiammatori 
nelle vie aeree. Nella BPCO, per contro, i corticoste- 
roidi anche ad alti dosaggi si sono rivelati inefficaci 
nel rallentare la progressione della malattia e poco 
efficaci nel ridurre il numero di cellule infiammato-

L
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Razionale: L’uso dei corticosteroidi inalatori (CSI) si è rivelato deludente nel ridurre l’infiamma-
zione delle vie aeree nella BPCO. Tuttavia, alcuni studi hanno evidenziato che la teofillina a 
bassi dosaggi aumenta l’attività di una proteina associata alla sensibilità ai corticosteroidi, istone 
deacetilasi (HDAC)2, che è ridotta nella BPCO. Questo, almeno in parte, potrebbe spiegare la 
resistenza ai corticosteroidi inalatori. L’associazione tra corticosteroidi inalatori e teofillina a 
basso dosaggio potrebbe rivelarsi efficace nel trattamento della BPCO. 
Metodi: Per testare l’ipotesi che l’associazione terapeutica della teofillina a basso dosaggio e un 
corticosteroide inalatorio abbia un effetto superiore all’uso della teofillina da sola, 30 pazienti 
BPCO hanno assunto o un placebo e/o fluticasone propionato inalatorio (FP, 500 μg per 2/die) 
oppure placebo inalatorio in uno studio randomizzato, in doppio cieco, con doppia simulazione, in 
bracci paralleli della durata di 4 settimane. Dopo due settimane di washout tutti i soggetti hanno 
assunto il trattamento con della teofillina, mantenuto un livello plasmatico di 8,8-12,4 mg/L.
Risultati: Nel confronto incrociato tra i due bracci, il trattamento con l’associazione FP e teofil-
lina a basso dosaggio, non ha prodotto una riduzione del numero dei neutrofili totali nell’espet-
torato indotto, però si è riscontrata una riduzione significativa del numero totale degli eosinofili 
(p < 0,05). Un confronto supplementare tra bracci suggerisce un’ulteriore riduzione della per-
centuale dei neutrofili e del ligante 8 della chemokina (C-X-C) (CXCL8)/IL-8 nell’espettorato 
(p < 0,05). Inoltre, i dati osservazionali dall’interno dei bracci hanno dimostrato solo in quello 
trattato con l’associazione un incremento del FEV1% e del valore del flusso espiratorio forzato 
fra il 25 e il 75% della FVC (FEF25-75%) (p < 0,05). Nel braccio in aperto, l’aggiunta di teofillina 
a basso dosaggio al FP mostra un incremento di nove volte (p < 0,05) dell’attività di HDAC nei 
monociti del sangue periferico rispetto ai pazienti che assumevano solo FP. 
Conclusione: L’associazione tra la teofillina a basso dosaggio e corticosteroide inalatorio 
potrebbe ridurre l’infiammazione cronica delle vie aeree nei pazienti affetti di BPCO.
Studio registrato: clinicaltrials.gov; Identifier NCT00241631

(CHEST Edizione Italiana 2010; 3:18-24)

Abbreviazioni: CCL5 = ligante 5 (C-C motif) delle chemochine; CXC8 = ligante 8 (C-X-C motif) delle chemochine; 
FEF25%-75% = flusso medio espiratorio forzato; FP = fluticason propionato; HDAC = istone deacetilasi; CSI = corticoste-
roide inalatorio; NE = elastasi neutrofila; PBMCs = monociti del sangue periferico; QdL = qualità della vita; V =  visita

Effetto terapeutico nella BPCO 
dell’associazione tra corticosteroidi inalatori  
e teofillina a basso dosaggio

Paul A. Ford, PhD; Andrew L. Durham, PhD; Richard E.K. Russell, PhD;
Fabiana Gordon, PhD; Ian M. Adcock, PhD; Peter J. Barnes, DM, FCCP
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rie, delle citokine, chemokine o proteasi nell’espetto- 
rato indotto o nei campioni bioptici delle vie aeree 
dei pazienti affetti da BPCO,4,5 anche se alcuni studi 
hanno dimostrato che i CSI sarebbero in grado di 
ridurre la neutrofilia nell’espettorato. Si è constatato, 
inoltre, che i CSI non sono in grado di sopprimere 
l’attività delle proteine infiammatorie nei macrofagi 
polmonari di pazienti affetti da BPCO rispetto agli 
attuali fumatori “sani” o non fumatori.6 In passato, 
altri studi hanno suggerito che la riduzione dell’espres- 
sione e dell’attività dell’istone deacetilasi (HDAC)22,7,8 
nei pazienti con BPCO potrebbe essere causa della 
resistenza ai CSI dei tali pazienti. 

Nonostante le attuali linee guida indichino un va- 
lore limitato nell’uso della teofillina nel trattamento 
della BPCO stabile, ci sono studi che sostengono il 
beneficio clinico della somministrazione di teofillina 
nei pazienti con BPCO stabile,9,10 cioè il peggiora-
mento dei sintomi a seguito dalla sospensione del 
farmaco,11 la riduzione del numero dei neutrofili  e 
della  mieloperossidasi nell’espettorato indotto nei 
BPCO.12 Inoltre, in vitro, il basso dosaggio di teofil-
lina  si è mostrata in grado di ripristinare l’attività 
dell’istone deacetilasi (HDAC)2 nei macrofagi alveo-
lari di pazienti con BPCO variando la resistenza ai 
corticosteroidi.13,14

Quindi, anche se il corticosteroide inalatorio e la 
teofillina sono in grado di ridurre in modo autonomo 
l’infiammazione delle vie aeree nei pazienti affetti da 
BPCO, la loro combinazione potrebbe ampliarne l’ef- 
ficacia. Con l’uso della combinazione di teofillina a 
basso dosaggio/CSI si dovrebbe ottenere un risultato 
migliore sulla resistenza ai corticosteroidi rispetto alla 
teofillina impiegata da sola. A tale scopo è stato dise-
gnato uno studio per valutare l’ipotesi secondo la quale 
l’associazione teofillina a basso dosaggio/CSI abbia un 
effetto superiore all’uso della teofillina da sola.

Materiali e Metodi
Pazienti

Sono stati reclutati quarantanove pazienti BPCO (GOLD II o 
III) che non hanno mai assunto teofillina. Trenta soggetti hanno 

completato lo studio ed i loro dati sono risultati idonei per l’ana-
lisi. I soggetti avevano una storia di fumo di oltre 20 pacchetti/
anni, la diagnosi di BPCO da più di 10 anni ed il test di bronco-
reversibilità negativo dopo somministrazione di Combivent 
(albuterolo 2,5 mg/ ipratropio 0,5 mg, con incremento del FEV1 
< 12% o 200 ml dal valore di base). I pazienti che avevano avuto 
una riacutizzazione nelle ultime 6 settimane oppure un’ospeda-
lizzazione nei 3 mesi precedenti sono stati esclusi. L’assunzione 
di corticosteroidi orali era un criterio d’esclusione. La terapia con 
albuterolo (200 μg al bisogno), ipratropio bromuro (40 μg al biso-
gno), tiotropio (18 μg al giorno), ß-2 agonisti a lunga durata 
d’azione (salmeterolo 50 μg per 2/die o formoterolo 12 μg per 2/
die) è stata mantenuta. I soggetti hanno firmato il consenso infor-
mato e lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Locale 
(NCT00241631). Dopo un ulteriore periodo di washout di 2 set-
timane, dallo studio originale sono stati selezionati sette pazienti 
ed è stato creato un sottogruppo in aperto del braccio 2 (senza 
espettorato indotto) allo scopo di determinare l’attività della 
HDAC2 nelle cellule mononucleate del sangue periferico 
(PBMCs). I dati clinici dei pazienti reclutati sono stati riassunti 
nella Tabella 1. 

Disegno dello studio

I soggetti sono stati sottoposti ad un periodo di 2 settimane di  
washout. Durante questo periodo è stato sospeso il trattamento 
con CSI e mantenuta l’altra terapia inalatoria. Successivamente i 
soggetti sono stati randomizzati in due bracci di trattamento. Du- 
rante le prime 4 settimane il braccio1 ha assunto un placebo ina-
latorio ed il gruppo 2, invece, il fluticasone propionato inalatorio 
(FP, 500 μg per 2/die; GlaxoSmithKline; Bad Oldesloe, Germany), 
seguito da un periodo di 2 settimane di washout in ambedue 
gruppi. Inoltre, durante le prime 4 settimane dello studio i pa- 
zienti di entrambi i bracci in studio hanno assunto capsule di teo-
fillina con placebo ed in seguito, durante le seconde 4 settimane 
dello studio, capsule di teofillina contenenti principio attivo (Slo-
phyllin capsule, 250 mg per 2/die; Merck Serono; Feltham, Mid-
dlesex, England). Con sette pazienti dello studio originale è stato 
esteso lo studio creando, dal braccio 2, un sottogruppo in aperto. 
Alla Visita (V)1 e alla fine di ogni periodo di trattamento (V2 e 
V3) sono state eseguite le prove di funzionalità respiratoria (Vita-
lograph; Buckingham,England), l’analisi dell’espettorato indotto 
e sono stati somministrati i questionari sulla qualità della vita 
(QdV) (SAS-CRQ; Hamilton, ON,Canada). Ogni visita è stata 
eseguita allo stesso orario, con un’ora di differenza in più o in 
meno rispetto alla visita iniziale. Durante tutto lo studio i pazienti 
hanno continuato la terapia con broncodilatatori inalatori utiliz-
zati già prima dello studio. I broncodilatatori a breve durata d’a- 
zione dovevano, in ogni caso, essere sospesi 6 ore prima dell’ese-
cuzione delle prove di funzionalità respiratoria. Dopo 4-6 ore (il 
picco) dall’assunzione della capsula di teofillina, ad ogni visita, è 
stato prelevato sangue venoso per dosare la teofillinemia plasma-
tica e per determinare l’attività del HDAC2 nelle cellule mono-
nucleate del sangue periferico nel sottobraccio in aperto. L’end 
point primario era la possibile riduzione del numero assoluto dei 
neutrofili nell’espettorato. Gli end point secondari comprende-
vano ulteriori conteggi sia specifici che totali delle cellule presenti, 
i livelli del ligante 5 delle chemochine (CCL5), l’interleukina 8 
(IL-8) e l’elastasi neutrofila (NE) nel supernatante dell’espettorato, 
la funzionalità polmonare e i dati di Qualità della Vita (QdV). 

Espettorato indotto

L’espettorato è stato indotto come descritto in precedenza e 
processato dopo la somministrazione di salbutamolo 400 μg.15 Il 
supernatante è stato raccolto e conservato a –70°C. I pellet cellu-
lari sono stati risospesi nella soluzione salina bilanciata di Hanks 
e quindi contati. I vetrini sono stati analizzati da un osservatore 
“in cieco”.
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Misurazione di CCL5 e di IL 8 nel campione di espettorato

La CCL5 ed il ligante 8 della chemokina (C-X-C) (CXCL8)/
IL-8 sono state misurate con l’uso del bead-based multiplex test  
(Beadlyte Human Multi-Cytokine Beadmaster; Upstate/Milli-
pore; Watford, England) e rilevate su una piattaforma Lumi-
nex-100 (Austin, TX) seguendo le istruzioni del produttore. Il 
limite di rilevazione standard per entrambe è stato di 3,2 pg/mL. 

Misurazione dell’elastasi neutrofila (NE) nell’espettorato

Un totale di 12,5 μL del supernatante è stato diluito a 60 μL 
con 5 μL di Triton X-100 1% in soluzione salina di tampone 
fosfato quindi incubata con il substrato (methoxy-succinyl-ala-
ala-pro-val-pnitroanilide; Sigma; Poole, England) ad una concen-
trazione finale di 0,9 mM su una piastra costituita da 96 pozzetti. 
La fluorescenza della p-nitroanilide liberata è stata misurata a 
405 nm dopo 18 ore d’incubazione ed espressa in ng/mL NE 
equivalenti. Il limite di rilevazione standard è di 1 ng/mL.

Analisi dell’attività totale della HDAC

Quest’analisi è stata attuata utilizzando un adattamento del 
Fluorde-Lys HDAC standard test. Il lisato di proteine (10-30 μg) 
è stato estratto usando il Mammalian Complete Proteo Extract 
Kit seguendo le istruzioni del produttore (Calbiochem; Darm-
stadt, Germany) e quindi incubato per 6 ore a 37°C con il sub-
strato HDAC Bis-(BOC-[Ac]-Lys)-rhodamine 110 (la concentra-
zione finale 10 μM). Successivamente è stata aggiunta tripsina 
(200 μM; Sigma) poi incubata per altri 30 min a 37°C. La perdita 
del gruppo acetilico dal substrato di rodamina è stato rilevato con 
la fluorescenza, mentre l’attività totale della  HDAC è stata rile-
vata in unità luce.

Analisi statistica

Il calcolo della potenza si è basato sullo studio precedente12 ed 
è stato eseguito utilizzando lo Study Size 1.0 (Creostat; Frolunda, 
Sweden). Anteriormente è stato richiesto di osservare nei 14 
pazienti una differenza del 25% nel numero dei neutrofili all’80% 
di livello di potenza con α fissato al 5%.  

Il confronto principale, nei due bracci dello studio, è stato tra 
la V3 aggiustata per la V2. Inoltre, abbiamo confrontato i due 
bracci alla V2 aggiustata per la V1 e alla V3 aggiustata per la V1. 
In più abbiamo generato dati osservazionali all’interno dei bracci 
analizzati. Per paragonare i due bracci abbiamo applicato un 

Modello Lineare Generale a una sola variabile usando i dati dalle 
V1, V2 e V3 come covarianti. Per confrontare i dati dall’interno 
dei bracci di studio abbiamo usato Modelli Lineari Misti. I limiti 
di rilevazione bassi per CCL5 e NE sono stati corretti usando 
Modelli Tobit. L’α è stato stabilito al 5%. Va notato, tuttavia, che 
questo livello sarà più basso quando testato per confronti multipli 
(Benjamini-Hochberg procedure16). L’end point primario è stata 
la riduzione del numero assoluto di neutrofili (milioni/mL) 
nell’espettorato indotto.

risultati

A causa del peggioramento della dispnea i 6 sog-
getti non stati in grado di tollerare le 2 settimane di 
sospensione di CSI. Dei 43 soggetti rimasti, due 
pazienti del braccio 1 si sono ritirati a causa della 
comparsa di mal di gola. Un soggetto è stato perso al 
follow-up e uno è stato escluso a causa della scarsa 
collaborazione. Ulteriori 8 soggetti si sono ritirati 
dallo studio a causa del peggioramento della dispnea 
(4 da ogni braccio). Dai 31 soggetti rimasti idonei 
per l’analisi, uno è stato escluso a causa dell’inade-
guato campione dell’espettorato indotto. Sebbene la 
teofillina sia stata ben tollerata, 4 soggetti hanno pre-
sentato nausea e disturbi gastrointestinali; a questi è 
stato necessario abbassare il dosaggio della teofillina 
a 125 mg per 2/die. I campioni dell’espettorato otte-

Tabella 1—Caratteristiche demografiche dei pazienti e dettagli terapeutici

Caratteristiche Braccio 1 Braccio 2 Braccio 2 in aperto

No. 14 16 7
Sesso maschile 11 14 7
Età, aa           61 (2,2)a          69 (1,9)               60 (54-65)a

Fumatore attuale   6   6   3
Pacchetti-anni          64 (7,3)         52 (4,7)                64 (17-110)
% neutrofili nell’espettorato                 75,6 (63-86)                 79,9 (71-88)                   75,6 (44-106)
FVC, L                  3,4 (2,8-4)                     3,2 (2,7-3,7)                  3,9 (2,8-5)
FEV1, L                  1,7 (1,3-2)                     1,5 (1,2-1,8)                     1,9 (1,2-2,7)
FEV1 /FVC      0,5       0,47      0,5
FEV1, % pred. 57 52 60
PEF, mL/s                284 (225-344)                276 (225-328)                300 (207-392)
FEF25%-75%, L/s                           0,53 (0,38-0,74)                         0,47 (0,37-0,6)                           0,71 (0,16-1,27)
Precedente trattamento CSI   7   8   3
LABA, ininterrotti   3   4   1
Tiotropio, ininterrotto   6   8   2

I dati sono in valore assoluto e media (95% IC). Tutti i valori sono ottenuti prima della broncodilatazione. FEF25-75, L/s = flusso medio espiratorio 
forzato; LABA = ß-agonisti a lunga durata di azione; PEF = Picco di flusso espiratorio.
ap < 0,05 verso il braccio 2 dello studio originale.

figura 1. Disegno dello studio.

Run-in Braccio 1 – Placebo inalatorio

Settimana   0                  2                6                8                12

Visita 1        Visita 2                    Visita 3

Capsule con placebo Capsule con teofillina

2 settimane 
di washout

Braccio 2 – Corticosteroide inalatorio

Capsule con placebo Capsule con teofillina

2 settimane 
di washout
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nuti dai 30 soggetti ritenuti idonei sono stati analiz-
zati per il numero di cellule, CXCL8/IL-8, NE e 
CCL5. Tutti i sette soggetti del braccio secondario in 
aperto hanno concluso lo studio senza problemi.

Parametri clinici 
I dati sono riassunti nelle Tabelle 1 e 2. I soggetti 

avevano un’età di 61 ± 2,2 anni nel braccio 1, di 69 ± 
1,9 anni nel braccio 2 (p < 0,05) e presentavano una 
moderata ostruzione al flusso aereo (il valore medio 
del FEV1 predetto era 54,3%). I valori del picco pla-
smatico di teofillina non differivano in modo signifi-
cativo tra i due bracci, principale (11,0 ± 1,4 vs 10,2 
± 1,1 mg/L, p < 0,05) e secondario (7,1 ± 0,8 mg/L). 
I dati osservati all’interno del braccio 2 hanno 
mostrato che il valore predetto del FEV1% (valore 
medio alla V1 = 52,0%) incrementava in modo signi-
ficativo (p < 0,024) dopo assunzione di Fluticasone 
propionato inalatorio (FP) associato a teofillina a 
basso dosaggio (il valore medio alla V3 = 58,6%). 
Inoltre, si è osservato che la combinazione FP/teofil-
lina aumentava in modo significativo il valore del 
flusso espiratorio forzato tra il 25 e il 75% della FVC 
(FEF25-75%) da 470 mL/s a 555 mL/s (p < 0,029). 
Nessun’altra variazione della funzionalità respirato-
ria è risultata significativa quando è stata analizzata 
sia all’interno del braccio che tra i diversi bracci 
dello studio. 

Numero delle cellule nel campione di espettorato
I dati grezzi sono presentati nella Tabella 2 come 

medie marginali e nella Tabella 3 come valori di con-
fronto tra bracci. Il confronto primario tra bracci, 
sull’effetto del trattamento alla V3 corretto per V2, 

non ha mostrato una riduzione significativa del 
numero assoluto dei neutrofili nell’espettorato, però 
una riduzione significativa (p < 0,023) del numero 
totale di eosinofili dopo trattamento con l’associa-
zione FP più teofillina (media = 0,05 x 106/mL) e 
dopo trattamento con solo teofillina (media = 0,13 x 
106/mL). Un ulteriore confronto tra bracci sull’ef-
fetto del trattamento alla V3 corretto per V1 ha rive-
lato una riduzione percentuale significativa (p < 
0,012) dei neutrofili nell’espettorato dopo tratta-
mento con l’associazione FP più teofillina (media = 
64,5%) e dopo trattamento con solo teofillina (media 
= 71,3%). Il confronto tra bracci sull’effetto del trat-
tamento alla V2 corretto per la V1 ha mostrato una 
riduzione significativa (p < 0,012) del numero totale 
di cellule nell’espettorato nel braccio 2 (V2, media = 
3,89 x 106/mL) rispetto al braccio1 (V2,media = 5,42 
x 106/mL).

La percentuale dei linfociti (< 3%) e il numero 
totale assoluto di macrofagi nel campione dell’espet-
torato non differiva in modo significativo tra i periodi 
del trattamento (dati non pubblicati). La vitalità 
media delle cellule nel campione dell’espettorato era 
dell’82% senza differenze significative tra i periodi 
del trattamento (dati non pubblicati).  

Livelli di CXCL8/IL-8, NE e CCL5  
nel supernatante dell’espettorato

I dati grezzi sono presentati nella Tabella 2 come 
medie marginali. Il confronto primario tra bracci 
(Tabella 3) sull’effetto del trattamento alla V3 cor-
retto per V2 ha mostrato una riduzione significativa  
(p < 0,029) dell’espressione dell’IL8 nell’espettorato 
dopo trattamento con l’associazione FP più teofillina 
(media = 28 ng/mL) rispetto al trattamento con solo 

Tabella 2—Effetti della teofillina e del fluticasone propionato sulla funzione polmonare, la qualità della vita 
e gli indici dell’infiammazione sull’espettorato indotto

  Braccio 1   Braccio 2

Variabile Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 1 Visita 2 Visita 3

FEV1, L         1,68       1,68      1,69         1,54      1,57     1,64
FEV1 % pred.     57,5   57,8 58,3     52,0a 56,4  58,6a

FEF25-75, L/s           0,529       0,53        0,552           0,470a       0,512        0,555a

FVC, L       3,4       3,44      3,33      3,2     3,14     3,18
FVC % pred. 94   92,8 92,4 88 87,1 88,1
QdV punteggio      4,4     4,4   4,7      4,8   4,9   5,3
Totali neutrofili espettorato, Milioni/mL        7,58       4,03      3,89        3,99     2,53     2,07
Neutrofili espettorato, %     75,6   70,2  68,4    79,9 78,8  71,5
Totale cellule espettorato, Milioni/mL         11,693         6,882       7,007          6,283       3,943       3,796
Totale eosinofili espettorato, Milioni/mL          0,261         0,137       0,139            0,153b       0,085        0,052b

IL-8, ng/mL    79,6   47,5 33,8    80,5 27,8 30,5
CCL5, pg/mL    220,8b 168,8 139,7b    181,3b 197,3c  119,4b,c

NE, ng/mL    281,2b 251,4 166,3b   223,4a 222,4d  157,9a,d

Valori come medie marginali. Braccio 1, Placebo inalatorio; Braccio 2 Steroide inalatorio, CCL5 = ligante 5 (C-C motif) delle chemochine; 
IL = Interleukina; NE = Elastasi Neutrofila; QdV = Qualità della Vita. Vedi Tabella 1 per le altre abbreviazioni.
ap < 0,05 verso pretrattamento (V3-V1) valore tra i due bracci.
bp < 0,01 verso pretrattamento (V3-V1) valore tra i due bracci.
cp < 0,005 verso pretrattamento FP (V3-V2) valore interno al braccio 2.
dp < 0,01 verso pretrattamento FP (V3-V2) valore interno al braccio 2.
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teofillina (media = 33 ng/mL). Nessun altro con-
fronto tra bracci ha mostrato differenze significative. 

I dati osservazionali all’interno dei bracci hanno 
mostrato che l’associazione FP più teofillina ha atte-
nuato l’espressione del CCL5 (V1 media =181 ng/
mL vs V3 media =119 ng/mL) e della NE (V1 media 
= 223 ng/mL vs V3 media = 158 ng/mL) (p < 0,006 e 
p < 0,02 rispettivamente). Questo risultato si è veri-
ficato anche con il confronto dell’assunzione del FP 
da solo (p < 0,001 per CCL5 e p < 0,032 per NE). 
Infine, anche la teofillina aveva ridotto in modo si- 
gnificativo (p < 0,002) l’espressione della NE nel- 
l’espettorato rispetto a placebo (V1 media = 281 ng/
mL vs V3 media = 166 ng/mL) e del CCL5 (p < 
0,001) rispetto al placebo (V1 media = 221 ng/mL vs 
V3 media = 140 ng/mL). 

QdV e l’attività totale della HDAC 
Non si è verificata alcuna differenza significativa in 

termini di QdV tra i bracci analizzati. L’aggiunta di 
basse dosi di teofillina al FP ai pazienti nel braccio in 
aperto aveva aumentato all’incirca nove volte l’atti-
vità della HDAC nelle cellule mononucleate del san-
gue periferico dei pazienti BPCO (875 ± 70 vs 95 ± 
24 unità valori iniziali, p < 0,01) (Figura 2). 

discussione 
I risultati di questo studio dimostrano che l’asso-

ciazione CSI e teofillina a basso dosaggio riduce il 
numero totale di eosinofili nell’espettorato di sog-
getti con BPCO moderata rispetto alla teofillina da 
sola. Nessun altro confronto di dati statistici tra i 
bracci (V3 corretta per la V2) è risultato significativo 

e pertanto lo studio non ha raggiunto il suo end 
point primario (la riduzione dei neutrofili nell’espet-
torato). Ci sono diversi possibili motivi che spiegano 
questo risultato. Esistono forte evidenze secondo cui 
la teofillina a basso dosaggio riduce l’infiammazione 
nella BPCO.17-19 Il nostro calcolo della potenza dello 
studio si era basato su queste evidenze. Esistono 
inoltre, le prove sull’effetto antiinfiammatorio dei 
CSI aggiunti ad altra terapia con broncodilatatori20 e 
questo è stato dimostrato anche dal nostro studio 
che ha osservato la riduzione del numero totale delle 
cellule nell’espettorato dopo l’assunzione dei CSI. 
Oltre tutto, il calcolo della potenza originale era 
basato su un disegno che prevedeva il crossover sin-

figura 2. Effetto del trattamento con Fluticasone propionato e 
teofillina sull'attività totale dell'HDAC nelle cellule mononucle-
ate del sangue periferico dei sette pazienti con BPCO. I dati sono 
stati presentati come media ± 95 IC e come confronto tra la visita 
2 e la visita 3 del sottogruppo in aperto del braccio 2. HDAC = 
istone deacetilasi.
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Tabella 3—Confronti significativi tra bracci

                                                         Log                                         Valori trasformati

Confronto Media IC 95% Media IC 95%

Visita 3 corretta per Visita 1
   % Neutrofili nell’espettorato
      Braccio 1 2543,3 2245-2842 71,3a,b 67-75
      Braccio 2 2078,4 1896-2261 64,5a,b 62-67
   IL-8
      Braccio 1      8,1 7,6-8,6 33,3a,c 20-56
      Braccio 2        7,95 7,6-8,3 28,3a,c 19-42
Visita 3 corretta per Visita 2
   N° totale eosinofili nell’espettorato
      Braccio 1      –2,02 –0,9       0,132a,d         0,09-0,2
      Braccio 2      –2,94 –5,8       0,053a,d           0,03-0,01
Visita 2 corretta per Visita 1
   N° totale cellule nell’espettorato
      Braccio 1         1,69            1,28-2,1     5,42a,e         3,56-8,2
      Braccio 2         1,36             0,96-1,75     3,89a,e         2,6-5,76

Vedi Tabella 2 per le altre abbreviazioni.
ap < 0,05 tra Bracci.
b%.
cng/mL.
dmilioni/mL.
emilioni/mL.
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golo, mentre il nostro end point statistico primario 
era basato sull’analisi per gruppi paralleli. È verosi-
mile che il disegno del nostro studio, che tendeva a 
dimostrare un ulteriore effetto antiinfiammatorio 
della combinazione tra questi due farmaci, fosse 
troppo ambizioso.    

In un primo tempo abbiamo ipotizzato uno studio 
a quattro bracci paralleli, ma questo avrebbe richie-
sto molti più pazienti rispetto ad uno studio condotto 
in un unico centro di ricerca. In più, l’età dei sog-
getti del braccio 2 era significativamente più elevata 
di quella dei pazienti del braccio 1. Il numero dei 
neutrofili nell’espettorato aumenta con l’età21 e, in 
effetti, questo valore era più alto nel braccio 2. 
Anche se l’aumento dei neutrofili non era statistica-
mente diverso tra i bracci, questo avrebbe potuto 
creare un duplice effetto del trattamento molto più 
difficile da individuare con l’analisi primaria incro-
ciata tra bracci.

Sarebbe stato opportuno definire l’outcome dello 
studio attraverso un altro end point primario. Tutta-
via, essendo uno studio, il nostro, che aveva lo scopo 
di testare un’ipotesi non abbiamo ritenuto che un 
trattamento di quattro settimane sarebbe stato suffi-
ciente a dimostrare le variazioni di altri parametri 
come funzionalità respiratoria oppure la qualità della 
vita. Inoltre, per complicare ulteriormente le cose, 
negli studi clinici di maggiore durata (> 4 settimane) 
con un dosaggio simile di teofillina si sono osservati 
anche miglioramenti significativi nella funzionalità 
respiratoria.10,22 La teofillina ad alto dosaggio usata 
nella BPCO ha dimostrato di avere un moderato ef- 
fetto sulla qualità della vita23 anche se questo aspetto, 
probabilmente, non è stato rilevato nel nostro studio 
perche il dosaggio di teofillina utilizzata era al di 
sotto di quello utile per ottenere una efficace bron-
codilatazione. Questo ha impedito una valutazione 
dell’efficacia della combinazione farmaceutica.   

Ci sono, tuttavia, altri dati che possono sostenere 
la nostra ipotesi. Al confronto incrociato tra i bracci, 
alla V3 corretta per la V1, l’associazione FP inalato-
rio più teofillina a basso dosaggio riduceva IL-8 
nell’espettorato e probabilmente come conseguenza 
diretta di questo anche la percentuale dei neutrofili 
nell’espettorato al confronto con la sola teofillina. In 
più, l’analisi dei dati osservazionali derivati dall’in-
terno dei bracci ha dimostrato che, nonostante non ci 
sia alcun effetto della teofillina sul FEV1, nel gruppo 
trattato con l’associazione FP inalatorio più teofillina 
a basso dosaggio c’è stato un aumento significativo del 
6,6% (98 mL) del FEV1% e del valore FEF25-75%, 
parametro sforzo-indipendente della funzionalità 
dinamica delle vie aeree, di 85 mL/s non associato a 
variazioni significative nella FVC. Anche se all’in-
terno del braccio 2 si sono osservate solo differenze 
statisticamente significative nella funzionalità respi-
ratoria, lo studio non ha la forza numerica per dimo-
strare in modo assoluto questo effetto.

L’impatto sull’infiammazione eosinofila potrebbe 
essere la nuova via di controllo della BPCO.25 Que-
sto è stato dimostrato anche con l’uso di predniso-

lone orale26 e in misura minore con l’uso di CSI. 
Uno studio di Hauber e coll.27 che ha usato fluniso-
lide in particelle a piccolo diametro, ha riportato una 
correlazione tra riduzione dell’eosinofilia nelle pic-
cole vie aeree e miglioramento nella funzionalità 
respiratoria (usando il FEF25-75%). Saha e coll.28 
hanno ipotizzato che questo fenomeno è dovuto al 
fatto che i corticosteroidi orali raggiungono le pic-
cole vie aeree per via sistemica a differenza delle 
preparazioni inalatorie CFC e CSI a polvere inalato-
ria secca che non lo fanno. Una riduzione selettiva 
del livello di CCL5 nell’espettorato (correlato con la 
gravità della malattia29) causata dal trattamento di 
associazione sarebbe stata interessante per spiegare 
la riduzione dell’eosinofilia. Purtroppo nel nostro 
caso questo aspetto non è stato osservato.

Il basso numero di macrofagi e la sensibilità limi-
tata del test ci hanno impedito di individuare even-
tuali differenze significative nell’attività  della HDAC 
nei macrofagi ottenuti dall’espettorato dei due bracci 
(dati non riportati). Per questo abbiamo creato un 
sottogruppo (con la proporzione 7/30) dai soggetti 
del braccio 2 sottoposti ad analisi post hoc delle cel-
lule mononucleate del sangue periferico. L’attività  
della HDAC nelle cellule mononucleate del sangue 
periferico era aumentata nove volte nei soggetti che 
hanno assunto l’associazione CSI più teofillina a 
basso dosaggio. In 31 pazienti con asma grave è stata 
osservata una riduzione dell’attività della HDAC 
nelle cellule mononucleate del sangue periferico30 e 
nei macrofagi del lavaggio bronco alveolare.31 Anche 
se è incoraggiante che le alterazioni osservate nelle 
cellule mononucleate del sangue periferico siano 
rispecchiate nei macrofagi alveolari dei pazienti con 
asma grave, quest’aspetto deve essere ancora confer-
mato nei pazienti con BPCO. 

Se è chiaro che la teofillina ha un effetto impor-
tante sull’infiammazione delle vie aeree, la sua asso-
ciazione con i CSI, probabilmente attraverso ripri-
stino della sensibilità steroidea valutata come infiam-
mazione eosinofila delle vie aeree, potrebbe avere 
un effetto benefico nella BPCO. Un chiarimento sul 
meccanismo esatto di questo effetto della teofillina 
potrebbe portare il farmaco ad un indice terapeutico 
più ampio.

I risultati di questo studio pilota indicano la neces-
sità di progettare un ulteriore studio clinico più 
ampio e di durata più lunga. Inoltre, i dati suggeri-
scono che gli eosinofili potrebbero fungere da bersa-
glio selettivo delle future nuove terapie della BPCO. 
Il miglioramento della distribuzione dei CSI nelle 
vie aeree associato alla teofillina a basso dosaggio 
potrebbe rivelarsi un trattamento clinicamente effi-
cace ed anche economico per i pazienti con BPCO.
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 onostante la resezione chirurgica completa for- 
 nisca la migliore probabilità di cura per pazienti 
affetti da cancro non a piccole cellule (NSCLC) e per 
pazienti con NSCLC localmente avanzato selezionati 

in modo appropriato, la recidiva rimane il maggior 
ostacolo al raggiungimento di una cura definitiva, ed 
il tasso di recidiva dopo resezione chirurgica com-
pleta varia dal 30% al 75%, in funzione dello stadio 
patologico finale.1-3 Più dell’80% delle recidive inter-
viene nei primi 2 anni.1,2

Sono presenti in letteratura molte informazioni 
circa la storia naturale del NSCLC nei primi 5 anni 
dopo la resezione.1,2 Nonostante ciò, solo pochi studi 

N
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Background: Scopo di questo studio era di valutare il rischio di recidiva tardiva in pazienti sotto-
posti a resezione completa per cancro polmonare non a piccole cellule (NSCLC) e che non 
hanno presentato recidiva nei i 5 anni successivi all’intervento.
Metodi: Tra il 1993 ed il 2002, 1358 pazienti affetti da NSCLC sono stati sottoposti a resezione 
radicale del tumore ed a dissezione linfonodale sistematica. Di questi, 819 pazienti sono rimasti 
liberi da recidive per 5 anni. La probabilità di assenza di recidiva era stimata nei 5 anni dall’in-
tervento di resezione alla data della prima recidiva o dell’ultimo follow-up, usando il metodo di 
Kaplan-Meier. Per valutare la relazione tra la probabilità di non recidiva della malattia ed i vari 
fattori clinico-patologici è stato impiegato il test di regressione multivariata Cox.  
Risultati: Degli 819 pazienti liberi da recidiva a 5 anni dall’intervento, 87 (11%) hanno successi-
vamente sviluppato una recidiva. La probabilità di essere liberi da malattia a 3 ed a 5 anni dalla 
resezione completa del tumore primitivo era rispettivamente del 92% e dell’87%. Le probabilità 
di essere liberi da recidiva a 5 anni dalla resezione del tumore primitivo era dell’81% per i 
pazienti con invasione vascolare intratumorale (P < 0,001), e dell’89%, 84%, e 65% per pazienti 
rispettivamente N0, N1, and N2 (P < 0,001). L’analisi multivariata Cox ha dimostrato che l’inva-
sione vascolare intratumorale ed il coinvolgimento linfonodale influenzano significativamente la 
probabilità di recidiva a 5 anni dalla resezione completa (P = 0,030, P = 0,022, rispettivamente).
Conclusioni: Pazienti affetti da NSCLC e caratteristiche selezionate hanno un rischio significa-
tivo di recidiva tardiva. Perciò, 5 anni potrebbero non essere un tempo sufficientemente lungo 
per dichiarare guarito un NSCLC.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 3:25-30)

Abbreviazioni: CEA = antigene carcinoembrionario; NSCLC = carcinoma polmonare non a piccole cellule
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hanno valutato le dimensioni del rischio di recidiva 
tardiva in pazienti liberi da recidiva a 5 di distanza 
dalla resezione completa.4,5 Lo scopo di questo studio 
era di valutare qual è il rischio di ricorrenza tardiva 
nei pazienti sottoposti resezione completa di NSCLC 
e rimasti liberi da recidiva nei successivi 5 anni.

Materiali e Metodi
Dal database della nostra divisione sono stati selezionati in 

tutto 1417 pazienti affetti da NSCLC che sono stati sottoposti a 
resezione completa associata a dissezione linfonodale sistematica 
dal gennaio 1993 al dicembre 2002. Si intende per resezione 
completa l’assenza di residuo macroscopico e microscopico di 
neoplasia sui margini di resezione chirurgica. Abbiamo escluso 
59 pazienti perchè in stadio patologico IV (n = 2) e perché sotto-
posti a radio o chemioterapia o entrambe (n = 57). I rimanenti 
1358 pazienti sono stati oggetto del presente studio.

Abbiamo esaminato questi pazienti ad intervalli di 3 mesi per i 
primi 2 anni e successivamente ogni 6 mesi, su base ambulato-
riale, per 10 anni dopo la resezione. La valutazione di follow-up 
comprendeva esame obiettivo, radiografia del torace, esami ema-
tochimici, inclusi i markers tumorali di pertinenza. Quando si 
presentavano sintomi o segni di recidiva, sono state eseguite ulte-
riori indagini, incluse TAC del torace e dell’addome, RMN 
dell’encefalo e scintigrafia ossea. Dal 2004, viene pure impiegato, 
quando indicato, l’esame PET-TC integrato. 

Abbiamo diagnosticato la recidiva quando compatibile con 
l’esame obiettivo e l’imaging diagnostico e, quando possibile, 
l’abbiamo confermata istologicamente. La data della recidiva era 
quella in cui vi era la dimostrazione istologica o, se la diagnosi era 
basata sui riscontri clinico-radiologici, con quella dell’identifica-
zione di questi da parte del medico.

La diagnosi differenziale tra recidiva e cancro polmonare pri-
mitivo metacrono rimane controversa, perché i criteri di diffe-
renziazione non sono chiaramente stabiliti.6 In questo studio, le 
lesioni polmonari maligne che comparivano dopo 5 anni di inter-
vallo libero venivano definite in linea di principio come recidive 
tardive. Abbiamo classificato le recidive in due categorie: (1) 
locoregionali (ad es.: malattia che si manifesta clinicamente o 
radiologicamente nel polmone, mediastino, cavità pleurica o nei 
linfonodi sopraclavicolari ipsilaterali o sul moncone bronchiale), 
e (2) a distanza, quando si manifesta nel polmone controlaterale 
o al di fuori dell’emitorace sede della lesione primitiva.

Abbiamo rivisitato le cartelle cliniche di ogni paziente per rile-
vare le informazioni clinico-patologiche, età, sesso, abitudine al 
fumo (non-fumatore o fumatori), dosaggio ematico  preoperato-
rio dell’antigene carcinoembrionario (CEA) (cut off al limite 
superiore della norma di 5 ng/mL), dimensione massima del 
tumore sul pezzo resecato, istologia, differenziazione istologica, 
permeazione linfatica intratumorale ed invasione vascolare, inva-
sione pleurica e metastasi linfonodali. Il tipo istologico era deter-
minato secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.7 Il tumore veniva definito istologicamente come 
bene, moderatamente o scarsamente differenziato. Gli stadi di 
malattia erano determinati in base alla classificazione TNM 
dell’International Union Against Cancer.8

L’end point primario era verificare l’intervallo di tempo con 
cui compariva la recidiva. La lunghezza del ritardo di probabilità 
di non recidiva era calcolata in mesi a partire da 5 anni dopo la 
resezione fino alla data della prima recidiva o dell’ultimo follow-
up. I pazienti che morivano liberi da recidiva o che non presenta-
vano recidiva alla data dell’ultimo contatto non sono stati consi-
derati. Per l’analisi univariata, tutte le sopravvivenze cumulative 
venivano stimate usando il metodo di Kaplan-Meier, e le diffe-
renze tra le variabili erano determinate con il test log-rank. L’ana-
lisi multivariata è stata eseguita usando il modello di regressione 
proporzionale del rischio di Cox. Al fine di determinare fattori 

predittivi indipendenti della probabilità di non recidiva è stato 
impiegato un metodo di avanti ed indietro per passi delle varie 
procedure. Tutti i valori P riportati erano su due fronti, ed il 
livello di significatività è stato fissato a < 0,05. Le analisi sono 
state eseguite con il programma SPSS II per Windows, versione 
standard 11.0, il software statistico (SPSS Inc; Chicago, IL) e 
GraphPad Prism per Windows, versione 5.02, software statistico 
(GraphPad Software, Inc; La Jolla, CA). La raccolta dei dati e le 
analisi sono stati approvati e la necessità di ottenere il consenso 
informato di ogni paziente è stato revocato dal consiglio di revi-
sione istituzionale nell’agosto 2009.

risultati

A 5 anni dalla resezione, 373 pazienti sono dece-
duti a causa della malattia e 99 per altre cause. Ses-
santasette erano vivi e liberi da malattia. I rimanenti 
819 pazienti erano vivi e liberi da recidiva per i primi 
5 anni. Il periodo medio di follow-up di questi 
sopravviventi era di 40 mesi a partire dalla data coin-
cidente con i 5 anni liberi da recidiva (range: 1-92 
mesi). Degli 819 pazienti, 87 (10,6%) hanno svilup-
pato una recidiva. I nuovi noduli polmonari comparsi 
in 10 pazienti e che sono stati sottoposti ad asporta-
zione chirurgica sono stati diagnosticati come tumori 
metacroni perché il riscontro patologico era diffe-
rente rispetto al primo tumore. Perciò tali pazienti 
sono stati esclusi dallo studio.  

La Tabella 1 mostra quale era il sito iniziale di reci-
diva negli 87 pazienti. La recidiva era locoregionale 
in 38 (43,7%) pazienti e a distanza in 49 (56,3%) 
pazienti (Tabella 1).

Dal punto temporale coincidente ai 5 anni dopo la 
resezione del tumore primitivo, l’intervallo libero da 
recidiva era compreso tra 1 ed 87 mesi, e la mediana 
di tale intervallo era di 19 mesi. Per questi pazienti, la 
probabilità di non presentare recidiva era dell’86,7% 
a 5 anni dopo i primi 5 anni (Figura 1). La Tabella 2 
mostra la lista delle probabilità di essere liberi da reci-
diva ad 1, 3 e 5 anni dall’inizio dello studio, fissato allo 
scadere dei primi 5 anni di follow-up libero da evi-
denze clinico patologiche di ripresa di malattia L’ana-
lisi univariata (log-rank test) ha identificato otto fat-
tori di rischio significativi per la recidiva tardiva, oltre 
i 5 anni dalla resezione completa: abitudine al fumo, 
P = 0,036; CEA, P = 0,016; differenziazione istolo-
gica, P = 0,002; permeazione linfatica intratumorale, 
P = 0,009, invasione vascolare intratumorale, P < 
0,001; infiltrazione pleurica, P = 0,002; stato dell’N P 
≤ 0,001; e stadio patologico, P = 0,05 (Tabella 2). 
Sull’analisi multivariata secondo il modello di regres-
sione Cox, la presenza di invasione vascolare intratu-
morale ed il coinvolgimento linfonodale rimangono 
fattori predittivi statisticamente significativi di reci-
diva tardiva > 5 anni dopo la chirurgia (P = 0,030, P = 
0,022, rispettivamente) (Tabella 3).

La probabilità di non avere recidiva a 5 anni dal- 
l’intervento per i pazienti senza invasione vascolare 
intratumorale era del 90,6% e quella per i pazienti 
con invasione vascolare intratumorale dell’80,9% (P 



CHEST / Edizione Italiana / XII / 3 / LUGLIO-SETTEMBRE, 2010       27

< 0,001) (Figura 2). Le probabilità di non avere reci-
diva a 5 anni dall’intervento per i pazienti N0, N1 ed 
N2 erano rispettivamente dell’88,5%, 83,9%, e 
65,4% (P < 0,001) (Figura 3).

discussione

Nel trattamento del cancro polmonare NSCLC, i  
5 anni di sopravvivenza liberi da malattia rimangono 
il punto di riferimento per la guarigione. Sebbene 
molti ricercatori abbiano studiato il problema della 
recidiva post-operatoria ed i fattori di rischio ad essa 
correlati nei pazienti affetti da NSCLC nei primi 5 
anni dopo l’intervento,1,2 pochi hanno valutato i fat-
tori di rischio di recidiva tardiva tra i pazienti 

NSCLC che sono rimasti liberi da malattia nei 5 anni 
susseguenti l’intervento di resezione.4,5 Le recidive 
sono più frequenti nei primi anni dopo la resezione 
chirurgica e poi continuano a svilupparsi con un 
tasso che va dal 3 al 6% per anno,1 ma poco si sa 
circa le recidive che si presentano ad oltre 5 anni 
dalla chirurgia. Siamo stati in grado di studiare i 
risultati a lungo termine in una numerosa serie di 
pazienti affetti da NSCLC perché disponevamo di 
un lungo follow-up (il periodo mediano di follow-up 
post-chirurgico nei pazienti liberi da malattia dopo 5 
anni dall’intervento era di 100 mesi). Abbiamo 
deciso di valutare la recidiva tardiva ed i fattori di 
rischio clinico-patologici ad essa correlati nei pazienti 
affetti da NSCLC sottoposti a resezione completa e 
rimasti liberi da recidiva per 5 anni o più. 

Molti lavori hanno valutato la sopravvivenza post-
operatoria a lungo termine nei pazienti con cancro 
polmonare in stadio I,9-11 e due studi, tra i migliori  
che conosciamo, includevano pazienti allo stadio III 
o IV di malattia.4,5 Okada e coll.4 hanno riportato un 
tasso di sopravvivenza a 10 anni del 91% in 421 
sopravviventi a 5 anni in stadio I-IIIB, e Martini e 
coll.5 hanno riportato il 92,4% in 686 sopravviventi a 
5 anni in stadio I-IIIA NSCLC. Le loro conclusioni 
erano che la recidiva tardiva ad oltre 5 anni dall’in-
tervento era un evento infrequente e che 5 anni di 
intervallo libero fossero sufficienti per dichiarare il 
paziente guarito, a causa della bassa incidenza di 
recidive oltre questo periodo. 

Okada e coll.4 hanno riportato che la frequenza 
della recidiva locale polmonare dopo 5 anni o più era 
del 3% e quella delle metastasi a distanza era del 
6%. Nel presente studio, il 10,6% dei pazienti hanno 
presentato una recidiva oltre 5 anni dopo la rese-
zione chirurgica; la recidiva locoregionale e le meta-
stasi a distanza si sviluppavano nel 4,6% e nel 6,0% 
dei pazienti che rimanevano liberi da malattia nei 
primi 5 anni dopo l’intervento. Nel caso della recidiva 
locoregionale, il sito di recidiva più comune era il pol- 
mone ipsilaterale al tumore primitivo. Nel caso delle 
metastasi a distanza, solitamente si trattava di diversi 
organi coinvolti; quando invece si presentavano 
metastasi singole, gli organi più colpiti erano il polmone 
controlaterale, seguito da fegato, ossa ed encefalo.  

Okada e coll.4 hanno riportati che lo stadio di ma- 
lattia, il grado di interessamento linfonodale, il sesso 
e l’istologia non avevano impatto sulla sopravvivenza 
a lungo termine. Nonostante ciò, nel presente stu-
dio, attraverso l’analisi multivariata abbiamo identifi-
cato due fattori predittivi indipendenti e  significativi 
di recidiva tardiva: la presenza di invasione vascolare 
intratumorale (tasso di rischio: 1,851; 95% CI, 1,063-
3,224; P = 0,030) e metastasi linfonodali N1-2 (tasso 
di rischio: 3,953; 95% CI, 1,218-12,834; P = 0,022). 
Recidive oltre i 5 anni si sono presentate in 52 su 
314 (16,6%) pazienti con invasione vascolare intratu-

figura 1. Curva globale della probabilità di non recidiva a partire 
dai primi 5 anni di sopravvivenza. Le probabilità di non recidiva nei 
3 e 5 anni successivi sono il 91,7% ed il 86,7%, rispettivamente.

Tabella 1—Sito iniziale di localizzazione in 87 pazienti 
con recidiva tardiva

Localizzazione No .

Metastasi a distanza 49
Metastasi multi organo 22
Metastasi singolo organo 27
Polmone controlaterale 13
Fegato   4
Ossa   4
Encefalo   4
Ghiandola surrenale   1
Parete toracica controlaterale   1
Recidiva locoregionale 38
Linfonodi mediastinici 18
Polmone omolaterale   6
Disseminazione pleurica   5
Linfonodi sopraclavicolari   5
Moncone di resezione bronchiale   4
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Caratteristiche
Pazienti, 

No,
Recidive,
No, (%)

Probabilità di non recidiva nei primi
5 anni sopravvivenza, %

(No, di pazienti a rischio)

Valore P univariata1 anno                  3 anni                  5 anni

)422( 7,68)554( 7,19)057( 7,69)6,01( 78918Totale
Età
  07  263 30 (11,4) 98,4 (235) 92,8 (178) 89,9 (133)
  � 07  556 57 (10,3) 96,0 (500) 92,4 (322) 87,8 (167) 0,369
Sesso

)221( 1,48)472( 9,98)934( 6,69)9,11( 75974Maschi 
)201( 5,09)781( 0,39)413( 0,79)8,8( 03043Femmine 

Abitudine al fumo
)001( 2,19)481( 6,39)382( 2,79)0,8( 52413Non fumatori 

  )321( 7,39)962( 4,09)744( 5,69)4,21( 26005Fumatori attuali o ex fumatori   
 Sconosciuta 5
CEA
 Normale 546 50 (9,2) 97,6 (500) 92,8 (318) 88,6 (159)
 Elevato   )56( 4,18)731( 3,98)532( 0,59)6,31( 73272   
 Sconosciuto 1
Estensione della resezione
 Segmentectomia o
  resezione segmentaria

61 5 (8,2) 98,3 (54) 93,0 (29) 80,5 (4)

 Pneumonectomia o
  lobectomia

758 82 (10,8) 96,6 (681) 91,5 (426) 86,9 (220) 0,834

Dimensioni T (mm)
  03  521 50 (9,6) 96,7 (473) 93,0 (288) 88,5 (144)
  � 03  298 37 (12,4) 96,8 (262) 89,4 (168) 83,8 (81) 0,182
Tipo istologico
 Adenocarcinoma 585 57 (9,7) 96,5 (524) 91,9 (323) 88,1 (171)
 Carcinomia a 
  cellule squamose

179 25 (14,0) 97,1 (160) 90,3 (899) 80,9 (39)

 Carcinoma a grandi cellule 33 3 (9,1) 96,9 (31) 93,4 (20) 86,7 (7) 0,33
 Altri 22 2
Differenziazione 
  istologica
 Ben differenziato 349 25 (7,2) 97,6 (320) 95,0 (215) 91,4 (113)
 Moderatamente 
  differenziato

326 45 (13,8) 96,5 (284) 88,2 (158) 80,7 (69)

 Scarsamente differenziato 109 14 (12,8) 95,3 (99) 90,0 (64) 85,0 (34)     
 Sconosciuta 35 3
Permeazione linfatica
 Assente 583 51 (8,7) 97,4 (528) 93,4 (320) 88,4 (165)
 Presente   0,009a)95( 6,28)431( 3,78)602( 2,59)3,51( 63532   

 Sconosciuta 1
Invasione vascolare
 Assente 499 34 (6,8) 98,6 (455) 94,5 (268) 90,6 (136)
 Presente 314 52 (16,6) 94,1 (274) 87,3 (184) 80,9 (885)  �   0,001a  
 Sconosciuta 6 1
Invasione pleurica
 Assente 599 52 (8,7) 97,42 (542) 92,8 (332) 88,6 (171)
 Presente   0,002a)94( 5,08)531( 3,98)961( 1,49)5,71( 43491   
 Sconosciuta 27 1
Interessamento linfonodale
 N0 685 60 (8,8) 98,4 (624) 93,6 (386) 88,5 (193)
 N1 92 13 (14,1) 92,1 (76) 86,5 (45) 83,9 (20)
 N2 42 14 (33,3) 90,0 (35) 72,0 (24) 65,4 (11)  �   0,001a    
Stadio patologico
 Stadio I 637 56 (8,8) 98,1 (596) 94,0 (362) 88,3 (189)
 Stadio II 96 14 (14,6) 92,7 (82) 87,7 (69) 85,6 (23)
 Stadio III   0,005a)72( 1,77)84( 6,28)47( 8,39)8,91( 7168
CEA  �  antigene carcinoembrionario.
 aIndica significatività. 

0,185

0,036a

0,016a

0,002a

Tabella 2—Probabilità di non recidiva oltre 5 anni dopo resezione completa e caratteristiche clinicopatologiche

CEA = antigene carcionoembrionario.
aIndica significatività.
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morale, ed in 34 su 499 (6,8%) che invece non la 
presentavano. Ventisette su 134 (20,1%) pazienti con 
metastasi linfonodali hanno presentato recidiva tar-
diva, mentre solo 60 su 685 (8,8%) pazienti con N0 
l’hanno presentata. Le probabilità di recidiva dopo 5 
anni di follow-up libero da malattia dopo la rese-
zione radicale del tumore primitivo nei pazienti che 
presentavano invasione vascolare intratumorale era 
dell’80,9%, mentre nei pazienti N1 ed N2 positivi 
era rispettivamente dell’83,9% e del 65,4%. Questi 
pazienti hanno un rischio significativo di recidiva tar-
diva, e richiedono un follow-up che si prolunghi 
oltre i 5 anni dalla resezione.

Questo studio è retrospettivo, e dunque ci sono 
parecchie limitazioni dal punto di vista dell’analisi. 
In particolare, è complessa la distinzione tra recidive 
del tumore primitivo e tumori metacroni. Anche 
quando era disponibile il campione patologico, la 
diagnosi conclusiva poteva essere difficoltosa, spe-

cialmente se il campione era di piccole dimensioni. 
Sebbene le lesioni polmonari di nuova comparsa che 
si evidenziano dopo 5 anni di intervallo libero da 
malattia, in questo studio vengano definite come 
recidive tardive, noduli con queste caratteristiche 
temporali di comparsa in 10 pazienti, che sono stati 
poi sottoposti a resezione chirurgica, si sono dimo-
strati essere tumori metacroni perché la loro istolo-
gia era diversa da quella del tumore primitivo;  dun-
que questi pazienti sono stati esclusi dallo studio. 
Comunque, campioni patologici sufficienti non sono 
stati ottenuti nella maggior parte dei pazienti rima-
nenti, ciò a causa delle loro scadenti condizioni 
generali. Quindi, nel presente studio, non è stata 
possibile una valutazione patologica sufficiente. 
Secondo, ci siamo focalizzati sul rischio di recidiva 
tardiva, dopo 5 anni dalla resezione, ed abbiamo 
omesso di valutare fattori interventistici dopo la dia-
gnosi di recidiva di NSCLC. Sugimura e coll.12 

figura 2. Curve che mostrano la probabilità di essere liberi da 
recidiva quando presente oppure no invasione vascolare intratu-
morale. La probabilità di essere liberi da recidiva a 5 anni per i 
pazienti che non presentano invasione vascolare intratumorale 
è del 90,6%, e quella dei pazienti che la presentano è dell’80,9% 
(P < 0,001).

figura 3. Curve di probabilità di essere liberi da recidiva a 
seconda del grado di interessamento linfonodale. Le probabilità 
sono dell’89%, 84%, e 65% per i pazienti rispettivamente N0, N1 
ed N2 (P < 0,001).
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Tabella 3—Analisi multivariata dei fattori di rischio di recidiva tardiva, oltre i 5 anni

Fattori Sfavorevole Favorevole Tasso di rischio 95% CI Valore P

Abitudine al fumo Attuale o ex fumatore Non fumatore 1,110 0,645-1,911 0,705
CEA Elevato Nei limiti di norma 1,151 0,718-1,846 0,559
Differenziazione istologica Scarsamente o  moderatamente diff. Ben  differenziato 1,658 0,923-2,979 0,091
Permeazione linfatica Presente Assente 1,030 0,609-1,744 0,912
Invasione vascolare Presente Assente 1,851 1,063-3,224  0,030a

Invasione pleurica Presente Assente 1,337 0,801-2,230 0,266
Interessamento linfonodale N1 + N2 N0 3,953   1,218-12,834  0,022a

Stadio patologico Stadio II + Stadio III Stadio I 2,718 0,842-8,772 0,094

CEA il limite superiore considerato normale è 5 ng/mL. Vedi Tabella 2 per la legenda abbreviazioni
aIndica significatività.
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hanno concluso che chirurgia, chemioterapia e 
radioterapia, da sole o combinate tra loro, prolun-
gano la sopravvivenza post-recidiva e, quando fatti-
bili, dovrebbero essere considerate. Terzo, il rischio 
di recidiva non era valutato in associazione con la 
terapia adiuvante. I regimi chemioterapici e le stra-
tegie chirurgiche sono evoluti in maniera sostanziale 
nelle ultime decadi, e possono essere adattati in 
modo individuale ad ogni paziente, a seconda delle 
caratteristiche del tumore. Molti pazienti, inclusi 
quelli affetti da NSCLC in stadio precoce, dopo 
resezione curativa, attualmente vanno incontro a 
chemioterapia adiuvante.13,14 Poiché la chemiotera-
pia adiuvante potrebbe alterare il decorso clinico 
della malattia, potrebbe avere una qualche influenza 
sui risultati. 

In conclusione, questo studio dimostra che i 
pazienti con NSCLC un rischio significativo di reci-
diva tardiva a più di 5 anni dalla resezione completa. 
L’analisi multivariata ha dimostrato che l’invasione 
vascolare ed il coinvolgimento linfonodale erano fat-
tori predittivi significativi di recidiva tardiva. In 
pazienti affetti da NSCLC con invasione vascolare 
e/o interessamento linfonodale, 5 anni senza recidiva 
non sono sufficienti a concludere che la malattia è 
guarita. Inoltre, la gran parte dei pazienti risulta ino-
perabile nel momento in cui la malattia si ripresenta. 
Questo ha implicazioni per la programmazione del 
follow-up, che deve andare oltre i 5 anni perché la 
terapia adiuvante post-operatoria può alterare il 
decorso clinico, e questo può avere una certa 
influenza sui risultati. In conclusione, questo studio 
dimostra che i pazienti con NSCLC hanno un rischio 
significativo di recidiva tardiva, 5 anni dopo rese-
zione completa. L’analisi multivariate ha dimostrato 
che l’invasione vascolare ed il grado di interessa-
mento linfonodale erano fattori predittivi significativi 
di recidiva tardiva. Nei pazienti con NSCLC con 
invasione vascolare e/o interessamento linfonodale, 5 
anni senza recidiva di malattia non sono sufficienti 
per concludere che il NSCLC è guarito. Inoltre la 
maggioranza delle recidive sono inoperabili. Ciò ha 
delle implicazioni cliniche se debba essere garantito 
un follow-up a lungo termine che vada oltre i 5 anni 
oppure che se i pazienti devono essere semplice-
mente consigliati su come riconoscere i sintomi di 
un’eventuale recidiva.  
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 irca il 20% di tutti i pazienti muore negli Stati 
 Uniti d’America durante o subito dopo un rico-
vero in ICU,1 la maggioranza dei quali nel contesto 
della decisione di interrompere il trattamento di 
supporto vitale.2-4 Una volta che le famiglie e i “care 
givers” decidono di sospendere il trattamento di sup-
porto vitale, gli esperti in comunicazione di fine-vita  
affiancano i medici nell’informare le famiglie di ciò che 
devono aspettarsi nel corso del processo di morte del 
loro caro.5,6 Questa comunicazione potrebbe includere 
i dettagli sulle mioclonie previste nei pazienti mo- 
renti, la possibile insorgenza di respiro agonico dopo 

l’interruzione della ventilazione meccanica e la tempi- 
stica di morte dopo sospensione del sostegno vitale.6

Nonostante siano note le più frequenti richieste 
fatte dai familiari, così come pure le raccomandazioni 
degli esperti per la discussione di quanto potrà avve-
nire dopo sospensione del sostegno vitale, esistono po- 
chi dati per guidare i clinici nell’affrontare in modo 
accurato le problematiche di una fine anticipata.7-9 
La maggior parte degli studi, che esaminano i tempi 
di morte dopo sospensione del supporto vitale, si fo- 
calizzano su pazienti con lesioni neurologiche gravi, 
nel contesto della donazione di organi dopo la morte 
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44% erano donne. La mediana (IQR) del tempo di vita residua dopo sospensione della ventila-
zione è risultata pari a 0,93 ore (0,25-5,5 ore). Utilizzando la regressione di Cox, i predittori 
indipendenti di un tempo di vita residua più breve risultati la razza non bianca (hazard ratio 
[HR], 1,17; 95% CI; 1,01-1,35), il numero di insufficienze d’organo (HR per-organo; 1,11; 95% 
CI; 1,04-1,19), l’impiego di vasopressori (HR; 1,67; 95% CI; 1,49-1,88) e di fluidi IV (HR; 1,16; 
95% CI; 1,01-1,32) e il ricovero in reparto chirurgico vs reparto internistico (HR; 1,29; 95% CI; 
1,06-1,56). Predittori di un tempo di vita residuo più lungo erano un’età più anziana (HR per 
decade; 0,95; 95% CI; 0,90-0,99) e il sesso femminile (HR; 0,86; 95% CI; 0,77-0,97). 
Conclusioni: Il tempo di vita residua dopo sospensione della ventilazione meccanica varia 
ampiamente, ma la maggior parte dei pazienti muore entro 24 ore. La validazione di questi pre-
dittori può contribuire ad una migliore informazione della famiglia del paziente nel fine vita.
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cardiaca,10 o sul problema se l’uso di analgesici e se- 
dativi durante il processo di morte possa affrettare la 
morte in pazienti gravi.7,11 Questi studi, tra gli altri,12,13 
dedicano poca attenzione ad altri fattori che possono 
influenzare i tempi di vita residua dopo interruzione 
del sostegno vitale, come l’età, la gravità della malat-
tia o la diagnosi sottostante. La caratterizzazione dei 
fattori che predicono il tempo di morte può risultare 
utile nella comunicazione con familiari e “caregiver”  
nel periodo di fine vita e alleviare in parte l’ ansia e 
le frustrazioni derivanti dalla eccessiva incertezza 
circa il tempo di vita residua prima del decesso.14

L’interruzione del sostegno vitale è un processo com- 
plesso e attivo, che coinvolge la cessazione di nume-
rose terapie di supporto la vita. Anche se la sequenza 
di interventi terapeutici che vengono interrotti 
durante la sospensione del supporto vitale può 
variare, la ventilazione meccanica è l’ultima terapia 
aggressiva ad essere interrotta nella maggior parte 
dei pazienti,15,16 perché tende ad essere quella che 
maggiormente influenza il decesso immediato.16 
Abbiamo cercato di determinare le caratteristiche 
dei pazienti e i processi di cura in grado di predire il 
tempo di morte dopo la sospensione finale della ven-
tilazione meccanica, in una coorte di pazienti dece-
duti durante o poco dopo il ricovero in ICU. 

Materiali e Metodi

Partecipanti e impostazione dello studio
Abbiamo effettuato un’analisi secondaria dei dati raccolti nel 

corso di un trial randomizzato finalizzato al miglioramento delle 

cure di fine-vita in pazienti ricoverati in Terapia Intensiva a Seattle 
e a Tacoma, Washington. Sono stati inclusi nell’analisi dati pre e 
post intervento, raccolti da 14 ospedali (due ospedali di insegna-
mento affiliati all’università, tre ospedali territoriali di insegna-
mento e nove ospedali territoriali non d’insegnamento). Il proto-
collo dello studio è stato approvato da commissioni di revisione 
istituzionale presso l’Università di Washington (Seattle, WA) e 
presso ogni ospedale partecipante. Dettagli sullo studio rando-
mizzato sono stati descritti in precedenza.17 In sintesi, l’interven- 
to ha interessato cinque componenti: (1) educazione clinica su 
principi e pratica delle cure palliative in ICU, (2) individuazione 
nelle realtà locali di clinici referenti per la ICU nel fine-vita, (3) 
valutazione effettuata dai direttori medici e infermieristici delle 
ICU per individuare e risolvere gli ostacoli che, localmente, si 
frappongono al miglioramento delle cure di fine-vita, (4) feed-
back dei dati di miglioramento della qualità nelle singole realtà e 
(5) realizzazione di altri supporti di sistema, come, ad esempio,  
modulistica per richiedere cure palliative da utilizzare in ICU. 
Nel complesso, l’intervento effettuato non è stato associato con 
cambiamenti nei risultati, il che ci ha permesso di mettere in 
comune, per queste analisi, i dati pre e post-intervento.18,19

Tutti i pazienti deceduti in ICU o entro 30 ore dalla dimissione 
dalla ICU sono stati identificati mediante l’esame di registri ospe-
dalieri di ammissione e di dimissione tra l’agosto 2003 e il feb-
braio 2008. I pazienti che sono morti in un contesto di pieno sup-
porto vitale o che non sono stati ventilati meccanicamente prima 
della sospensione delle terapie di supporto sono stati esclusi da 
queste analisi. 

Raccolta dati e definizioni

Personale specializzato ha rivisto le cartelle cliniche dei pazienti 
con un protocollo standardizzato di analisi grafica. I dettagli rela-
tivi alla formazione di questo personale, responsabile dell’analisi 
grafica e del mantenimento della qualità dei dati, sono stati pub-
blicati in precedenza.16 I dati raccolti dalla cartella clinica inclu-
devano informazioni sugli interventi terapeutici effettuati  durante 
gli ultimi 5 giorni di vita, nonché dati demografici dei pazienti,  
variabili cliniche, Classificazione Internazionale delle Malattie, 9° 
ed., codici Clinical Modification (ICD-9-CM), e interruzione dei 
processi di trattamento del fine-vita. Dati relativi a razza/etnia e 
livello di istruzione non erano sempre disponibili nelle cartelle 
cliniche, così ci siamo serviti dei dati ricavabili dal certificato di 
morte di ogni paziente. A causa del basso numero di minoranze 
etniche e razziali nel campione, tutti i pazienti non-bianchi e 
pazienti di etnia ispanica (a prescindere dalla razza) sono stati 
raggruppati in una sola categoria e per lo studio sono stati eti-
chettati come non-bianchi. 

Abbiamo calcolato in ore e minuti il tempo di vita residua 
prima del decesso a partire dal momento in cui la della ventila-
zione meccanica risultava sospesa. La ventilazione meccanica 
includeva la ventilazione non invasiva a pressione positiva e la 
ventilazione invasiva tradizionale. La sospensione finale è stata 
definita come la sospensione del supporto ventilatorio più vicina  
al momento del decesso e l’aspettativa di vita del paziente dopo 
interruzione della ventilazione meccanica, era dedotta dall’esame 
della documentazione clinica. 

Abbiamo ipotizzato che la gravità della patologia di base 
potesse rappresentare un predittore di un tempo di vita residua 
breve. Poiché i dati di laboratorio e fisiologici non sono stati rac-
colti nel corso dello studio principale, abbiamo usato gli indici di 
gravità della malattia per valutare questa ipotesi. Le variabili che 
abbiamo considerato erano l’età del paziente, la sua situazione 
assicurativa, la razza/etnia, il livello d’istruzione, la diagnosi di 
base, il numero di insufficienze d’organo durante la degenza in 
ospedale, l’uso di fluidi IV, la terapia dialitica o l’impiego di vaso-
pressori prima della sospensione finale, la durata della degenza 
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prima della sospensione,la provenienza del paziente al momento 
dell’ingresso in  terapia intensiva e le comorbidità. 

Abbiamo usato il primo codice registrato ICD-9-CM per de- 
terminare il gruppo di diagnosi di ogni paziente durante la de- 
genza ospedaliera (e-Tabella 1). Tutti i 18 campi di codice ICD-
9-CM sono stati utilizzati per calcolare il numero totale delle 
disfunzioni d’organo non polmonare secondo Angus e coll.20 
(e-Tabella 2) e l’indice di comorbidità Deyo/Charlson per ogni 
paziente.21

Analisi statistica

Abbiamo utilizzato le curve di Kaplan-Meier per descrivere il 
tempo di vita residua e il log-rank test per confrontare le differenze 
di tempo di vita residua tra gruppi, con analisi della varianza bi e 
monovariata, test esatto di Fisher o Wilcoxon rank test. Per 
determinare i predittori indipendenti di morte, abbiamo usato la 
regressione di Cox di rischio proporzionale. Il rapporto tra il 
tempo di morte e ogni covariata è indicato come rapporto di 
rischio (HRS). Un HR > 1,0 indica che la covariata è associata a 
una morte più rapida, mentre un HR < 1,0 indica un tempo più 
lungo prima della morte. Tutte le variabili che, a priori, si pen-
sava essere associate con il tempo a morte sono state incluse nel 
modello di regressione, senza attenzione alla loro significatività 
statistica.22-27 Due covariate, lo score Charlson/Deyo di comorbi-
dità e l’ospedale, hanno violato l’ipotesi di rischio proporzionale; 
tutti i modelli successivi sono stati stratificati per queste due 
covariate. Di conseguenza, i coefficienti di queste due variabili 
non possono essere segnalati. Abbiamo scelto di non esplorare le 
interazioni moltiplicative o additive nel modello di Cox perché 
non avevamo un’ipotesi prespecificata di quale effetto ci si poteva 
attendere. Infine, tutti i modelli includevano una covariata che 
indicava se nello studio iniziale erano stati effettuati interventi di 
supporto sul paziente. Abbiamo utilizzato la regressione logistica 
per determinare in una analisi post hoc i fattori predittivi di 
decesso entro o oltre le 24 ore dopo sospensione del supporto 
vitale. Dettagli delle analisi di regressione logistica sono presen-
tati in e-Appendice 1. 

Trattamento dei dati mancanti

Per un totale di 46 (3,1%) pazienti non erano disponibili dati 
per almeno una covariata di interesse, tra cui il livello di istru-
zione (n = 32), l’uso di vasopressori, la dialisi renale e l’impigo di 
fluidi IV (n = 5); la provenienza al momento dell’ingresso in ICU 
(n = 3), l’età (n = 3), la durata della degenza in ICU (n = 2) e il 
reparto ove è avvenuto il decesso (n = 1). In generale, i pazienti 

con dati mancanti erano più sani di quelli i cui dati al momento 
della interruzione del trattamento erano disponibili, come dimo-
stra la loro media più bassa dello score di Charlson/Deyo (1.0 vs 
1.9, rispettivamente; P < 0,01). Abbiamo eseguito l’imputazione 
multipla di questi valori mancanti. Questo approccio migliora 
l’efficienza della regressione finale attraverso l’inserimento di 
ulteriori pazienti e riduce la distorsione dei coefficienti di regres-
sione derivanti dalla esclusione dei pazienti con dati man-
canti.28-32 Ulteriori dettagli della procedura di imputazione sono 
presentati nella e-Appendice 1. 

risultati

Durante il periodo di osservazione, 3400 pazienti 
consecutivi, deceduti in terapia intensiva ospedaliera 
o entro 30 ore dalla dimissione dalla terapia inten-
siva sono stati sottoposti a screening per l’ammissibi-
lità. Di questi, abbiamo escluso 262 pazienti per i 
quali le cartelle non erano disponibili. Abbiamo 
escluso altri 1633 pazienti (48%) perché non erano 
stati ventilati o erano deceduti in un contesto di 
pieno supporto vitale ovvero la ventilazione mecca-
nica non era stata sospesa prima della morte o man-
cavano i dati per definire l’“outcome” o non si preve-
deva che dopo la sospensione si sarebbe verificato il  
decesso (Figura 1). Un totale di 1505 pazienti era 
disponibile per l’analisi. 

Le caratteristiche basali della coorte sono visualiz-
zate in Tabella 1. In generale, la coorte era prevalen-
temente rappresentata da soggetti anziani (età me- 
dia, 71 anni, range interquartile [IQR], 58-81 anni), 
bianchi non ispanici (81%) e assicurati da Medicare 
(60%). 

Confronti bivariati

La mediana del tempo di vita residua (IQR) per 
l’intera coorte è stata 0,93 ore (0,25-5,5 ore) dopo la 
sospensione della ventilazione meccanica, con un 
range di 0-6,9 giorni (Figura 2). La proporzione dei 
pazienti che sono morti entro 24 ore dalla sospen-
sione finale della ventilazione meccanica è stata pari 
al 93,2% (IC 95%, 92% a 94%). Una minoranza 
(9,3%) dei pazienti sono stati dimessi dalla ICU 
prima della morte. La mediana del tempo di vita 
residua (IQR) dopo la dimissione dalla ICU per que-
sto sottogruppo è stata di 8,8 ore (4-17 ore) con un 
range da 17 minuti a 28,8 ore. Di questi pazienti 
dimessi dalla terapia intensiva, il 61% muore entro 
12 ore dalla dimissione e l’83% muore entro 20 ore 
dalla dimissione. La distribuzione del tempo di vita 
residua dopo la dimissione dalla ICU per i pazienti 
deceduti fuori dalla terapia intensiva è presentato in 
e-Figura 1. Le associazioni non corrette tra predit-
tori e tempo di vita residua sono presentate in 
Tabella 2. L’età è un forte predittore di tempo di vita 
residua; tuttavia, sono stati i pazienti più anziani ad 
avere tempi di vita residua significativamente più figura 1. Diagramma di flusso della coorte.

Deceduti in ICU o 30 gg 
dopo la dimissione dalla ICU 

N = 3400

Deceduti dopo sospensione 
della ventilazione meccanica 

N = 1505

Cartella clinica non disponibile nello studio 
iniziale (n = 262)

Non arruolabili nello studio 
• deceduti in corso di trattamento (n = 847) 
• non ventilati (n = 324) 
• ventilazione non sospesa (n = 250) 
• momento di interruzione non noto (n = 153) 
• decesso inatteso dopo sospensione (n = 59)
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lunghi rispetto ai pazienti più giovani (Figura 3). In 
media, le donne presentavano una mediana di tempo 
di vita residua maggiore dei soggetti maschi (1,17 vs 
0,75 ore, rispettivamente; P = 0,003) . Con l’ecce-
zione della presenza di malattie respiratorie croni-
che, cancro metastatico e demenza, la maggior parte 
delle singole comorbilità non si associava a diffe-
renze nel tempo di vita residua. Tuttavia, se combi-
nati nello score Charlson/Deyo, uno score di comor-
bidità maggiore si associava a un tempo di vita resi-
dua maggiore. Il tempo di vita residua per pazienti 

raggruppati per diagnosi di dimissione, numero di 
insufficienze d’organo e terapia ricevuta mostrava 
che una maggiore gravità della malattia prediceva 
una riduzione del tempo di vita residua (Tabella 3). 

Analisi multivariata

Nel modello multivariabile, l’età più avanzata è 
significativamente associata con tempi di vita residua 
maggiori (Tabella 4). Il sesso femminile è associato 
ad un tempo di vita residua maggiore. I pazienti di 
razza/etnia non bianca presentano tempi di vita resi-
dua più brevi dei pazienti  di razza bianca (HR, 1.17; 
95% CI, 1,01-1,35). Altre variabili indipendente-
mente associate a un periodo di vita residua più 
breve includevano il numero di insufficienze d’or-
gano non polmonari, i pazienti chirurgici, l’impiego 
prima dell’interruzione di vasopressori e liquidi IV. 
Altre caratteristiche non sono state associate con il 
tempo di vita residua. Abbiamo imputato dati relativi 
a 46 pazienti prima di applicare il modello multiva-
riata di Cox. Nessuna differenza sostanziale è stata 
rilevata tra l’analisi dei casi imputati e l’analisi com-
pleta. Risultati dell’analisi completa può essere tro-
vata nella e-Tabella 3. 

L’analisi post hoc ha evidenziato che i pazienti più 
anziani (P = 0,04) e le donne (P = 0,01) avevano un 
minor numero di insufficienze d’organo, mentre non  
è stato notato nessun rapporto tra razza/etnia (P = 
0,91) e insufficienza d’organo. La mediana della 
durata della degenza in ICU prima dell’interruzione 
del trattamento  era maggiore, ma non significativa-
mente, tra i pazienti non-bianchi rispetto ai bianchi 
(3,6 vs 3,0 giorni, rispettivamente; P = 0,06 ). Anche 
i soggetti di sesso maschile presentavano una mag-
giore durata di ricovero in ICU rispetto alle donne 
(3,4 vs 3,0 giorni, rispettivamente; P = 0,03 ) e i 
pazienti più giovani avevano una degenza più pro-

Tempo di vita residua dopo sospensione (ore)

figura 2. Stima secondo Kaplan-Meier della sopravvivenza dopo 
interruzione della ventilazione meccanica nella coorte. La curva 
si interrompe a 48 h per comodità di presentazione e comprende 
i dati di 1484 (99%) pazienti. 
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0Tabella 1—Caratteristiche dei pazienti di studio

Caratteristiche dei pazienti Valore

Totale campione, N 1505
Età, media in anni (IQR)   71 (58-81)
Femmine, %     44
Razza,%a 
   Bianchi, non ispanici     81
   Altra razza/etnia     19
Assicurazione principale
   Medicare     60
   Privata/commerciale     19
   Pubblica (VA, Medicaid)     15
   Altre, sconosciute, nessuna       6
Comorbidità
   Malattie respiratorie croniche     31
   Diabete     30
   Insufficienza cardiaca congestizia     20
   Cancro metastatico di organi solidi     16
   Demenza     10
   Carcinoma metastatico di organi solidi       8
   Malattia renale cronica       7
   Cirrosi       6
   Stato di immunocompromissione      6
   Leucemia/mieloma multiplo         1,8
   Insufficienza epatica         1,7
   Linfoma non Hodgkin         1,3
   HIV o AIDS         0,8
Reparto di provenienza al momento del ricovero in ICU,%
   DE     57
   Ospedale di base/unità di osservazione     27
   Sala operatoria/procedura di ricovero     10
   Ricovero diretto        6
Diagnosi Primaria ICD-9-CM, %
   Respiratoria     23
   Neurologica     16
   Cardiovascolare     15
   Infettiva     13
   Trauma/ustione     10
   Gastrointestinale ed epatica       7
   Cancro       5
   Varie     11
Numero di insufficienze d’organo non polmonari 
      (in base a ICD-9-CM), mediana (IQR) 1 (0-2)
LOS in ospedale, mediano d (IQR)   6 (3-11)
LOS in ICU, mediano d (IQR)    3,4 (1,5-7,7)

La razza/etnia è stata raccolta da certificati di morte dei pazienti e 
rifdotta a due categorie. ICD-9-CM = Classificazione Internazionale 
delle Malattie, 9° ed., Clinical Modification; IQR = intervallo inter-
quartile; LOS = durata del ricovero; VA = Veterans Administration.
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lungata prima della interruzione rispetto pazienti più 
anziani (P < 0,001). Le donne presentavano una 
maggiore probabilità di morire oltre le 24 ore dalla 
interruzione finale (odds ratio [OR], 1,83; 95% CI; 
1,00-3,34), mentre i pazienti in trattamento con 
vasopressori (OR, 0,38; 95% CI; 0,26-0,57) o dializ-
zati (OR, 0,31; 95% CI; 0,12-0,82) avevano più pro-
babilità di morire prima di 24 ore dopo la interru-
zione finale (e-Tabella 4). 

discussione

Abbiamo preso in considerazione il momento in 
cui avveniva il decesso e i predittori dell’evento dopo 
la sospensione finale della ventilazione meccanica nei 
pazienti deceduti in ICU o poco dopo una un ricovero 
in ICU. Il nostro studio ha dimostrato che circa il 
50% dei pazienti muore entro 1 ora e > 90% muore 
entro le prime 24 ore dopo la sospensione della ven-
tilazione meccanica. La maggior parte dei predittori 
indipendenti significativi, da noi identificati, eviden-
zia chiaramente aspetti di gravità acuta della malat-
tia, con una maggiore gravità predittiva di un minor 

Tabella 2—Associazione bivariata tra il tempo di vita 
residua, dopo la sospensione della ventilazione meccanica 

e demografia e comorbidità dei pazienti

      Tempo di vita residua, ore

Caratteristiche No. Mediana IQR Valore P

Età, a    < 0,001
   ≤ 60   412   0,60 0,20-3,0
   61-70   293   0,73 0,25-5,3
   71-80   389  0,88 0,28-6,7
   81-90   355 1,6 0,35-8,3
   91+     53   4,25   0,50-17,2
Sesso       0,003
   Femminile   658   1,17 0,32-7,0
   Maschile   847   0,75 0,25-4,7
Razza    < 0,001
   Bianca, non ispanica 1222   1,07 0,28-6,7
   Altre razze/ etnie   283   0,53 0,25-3,1
Livello di scolarità      0,04
   Inferiore alla   111   0,88 0,27-5,0 
         scuola superiore
   Parziale frequenza   135   0,80 0,18-5,3 
         della scuola superiore
   Diploma di scuola  
         superiore/equivalente   600   1,18 0,30-6,1
   Parziale frequenza 
         del college   358   0,92 0,28-7,8
   Diploma dopo quattro   
         anni di college   187   0,65 0,25-2,8
   Studi post college     82   0,73 0,20-3,9
Assicurazione principale    < 0,001
   Medicare   908   1,22 0,30-8,3
   Privata/commerciale  279   0,58 0,20-3,5
   Altre pubbliche 
         (VA, Medicaid)   233   0,80 0,25-3,7
   Altre, sconosciute, 
         nessuna     85   0,83 0,30-2,2
Comorbidità
   Malattia respiratoria  
         cronica      0,03
      Si   471   1,18 0,33-6,7
      No 1034   0,78 0,25-6,8
   Diabete      0,96
      Si   449   0,83 0,27-5,5
      No 1056 1,0 0,25-5,5
   Scompenso cardiaco 
         congestizio     0,24
      Si   301   1,23 0,33-7,5
      No 1203   0,87 0,25-5,1
   Neoplasia  
         non metastatica 
         di organi solidi     0,02
      Si   380   1,35 0,33-7,4
      No 1125   0,83 0,25-5,1
   Demenza       0,003
      Si   146   2,47   0,50-10,0
      No 1359   0,82 0,25-5,2
   Neoplasia metastatica 
      di organo solido     0,09
      Si   113   1,62 0,33-7,9
      No 1392   0,88 0,25-5,4
Malattia renale 
         cronica     0,51
      Si   109   1,21 0,25-8,3

(Continua)

Vedi la legenda della Tabella per il significato delle abbreviazioni.

      Tempo di vita residua, ore

Caratteristiche No. Mediana IQR Valore P

      No 1396   0,92 0,27-5,5
   Cirrosi      0,08
      Si     92   0,42 0,17-1,9
      No 1413   1,10 0,27-5,6
   Stato di immuno- 
         compromissione      0,30
      Sì     96   0,65 0,23-3,5
      No 1409   0,97 0,28-5,7
   Insufficienza epatica      0,84
      Si     25   0,83 0,25-1,3
      No 1480   0,93 0,25-5,6
   Leucemia      0,11
      Si     27   0,50 0,1-2,8
      No 1478   0,95 0,27-5,6
   Linfoma 
         non-Hodgkin      0,19
      Sì     19   0,37 0,25-1,6
      No 1486   0,95 0,27-5,6
   HIV o AIDS      0,06
      Sì     19   0,38   0,12-0,83
      No 1486   0,95 0,27-5,6
Score di comorbidità 
         Charlson/Deyo 
         (ICD-9-CM)      0,03
   0   363   0,58 0,20-3,6
   1   460   0,95 0,30-5,1
   2   264   1,02 0,28-7,5
   3   187   1,17 0,28-7,9
   4+   231   1,23 0,27-7,9

Tabella 2—(Continua)
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tempo di vita residua. Questi predittori includono il 
numero di insufficienze d’organo, l’impiego di vaso-
pressori e di liquidi IV. 

Altre variabili associate con il tempo di vita residua, 
compreso il sesso, l’età e razza/etnia, sono più diffi-
cili da spiegare, tuttavia, riteniamo che esse riflet-
tono anche una residua gravità della malattia acuta 
non pienamente considerata nella nostra analisi. I 
pazienti più anziani avevano tempi di sopravvivenza 
dopo la sospensione maggiore rispetto ai pazienti più 
giovani. Il minor numero di insufficienze d’organo e 
di degenza ospedaliera  prima della sospensione tra i 
pazienti più anziani supporta l’idea che possono esi-
stere differenze di gravità tra i diversi gruppi di età. 
Al meglio delle nostre possibilità, abbiamo espresso  
il grado di gravità della malattia acuta attraverso il 
numero di insufficienze d’organo, l’impiego di inter-
venti di supporto vitale, la classificazione della dia-
gnosi e la provenienza al momento di ingresso in 
ICU. Tuttavia, non siamo riusciti a valutare adegua-
tamente le anomalie fisiologiche e le alterazioni di 
laboratorio, che spiegano parte della gravità della 
patologia acuta. Le differenze di gravità della malat-
tia nei diversi gruppi di età al momento della sospen-
sione suggeriscono che una combinazione di età e 
gravità della malattia è stata presa in considerazione 
nel processo decisionale di interruzione della venti-
lazione meccanica, rilievo questo descritto in prece-
denza da noi16 e da altri,33,34 ma non adeguatamente 
confermato.3 I sanitari possono essere più propensi 
ad una più precoce sospensione della ventilazione 
meccanica nei pazienti più anziani, che hanno una 
cattiva prognosi a lungo termine, prestando minore 
attenzione alla gravità a breve termine della loro 
malattia; d’altro canto l’incertezza della prognosi a 
lungo termine per i pazienti più giovani può ritar-
dare la sospensione fino al momento in cui l’insor-
genza dell’exitus è più certa e imminente.16

Un ragionamento analogo può essere fatto per i 
tempi più lunghi di sopravvivenza dopo sospensione 
nel sesso femminile. Una serie di studi ha suggerito 
che le donne preferiscono modalità meno invasive o 
eroiche per sostenere la vita di quanto non facciano 
gli uomini.35-37 In accordo con le loro preferenze, le 
donne e chi è delegato a rappresentarle nella deci-
sione di interruzione sono maggiormente inclini a 
una sospensione del supporto ventilatorio più pre-
coce nel corso della malattia. Tuttavia, un’altra ipote- 

figura 3. Stima secondo Kaplan-Meier della sopravvivenza dopo 
sospensione della ventilazione meccanica stratificata per catego-
rie di età. La curva si interrompe a 48 ore per facilità di presenta-
zione e comprende i dati di 1484 (99%) pazienti. 
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Tabella 3—Associazione bivariata tra tempo di vita 
residua, dopo sospensione della ventilazione meccanica, 

e tipo di diagnosi, gravità della malattia e interventi 
terapeutici attuati

     Tempo di vita residua, ore

Caratteristiche No. Mediana IQR Valore P

Insufficienza di organo 
         non polmonare (ICD-9-CM)   < 0,001
   0    625 1,02 0,32-6,0
   1    468 1,50 0,32-9,4
   2    281 0,65 0,25-4,1
   3    111 0,42 0,17-1,5
   4      17 0,25 0,08-1,0
   5        3 0,20 0,18-0,47
Prima diagnosi 
         (ICD-9-CM)     0,06
   Respiratoria   340 1,43 0,33-7,2
   Neurologica   234 0,60 0,28-4,3
   Cardiovascolare   233 1,32 0,25-8,3
   Infettiva   197 1,02 0,25-7,2
   Trauma/ustione   149 0,85 0,17-3,6
   GI and epatica  108 0,45 0,23-3,7
   Cancro     80 1,02 0,33-4,5
   Varie   164 0,73 0,22-4,5
Reparto di degenza 
      al momento del decesso    < 0,001
   Medicina 1127 1,05 0,30-7,2
   Chirurgia   182 0,48 0,18-2,4
   Neurologia/ 
         neurochirurgia   194 0,75 0,25-4,3
LOS in ICU prima 
         della sospensione, d     0,06
   < 2   549 0,75 0,25-6,0
   2-4   307 0,88 0,25-5,2
   5-8   306 1,03 0,32-6,1
   9+   341 0,98 0,27-4,8
Impiego delle misure 
         di sostegno vitale 
         durante i 4 giorni 
         prima della sospensione
   Vasopressori    < 0,001
         Si   760 0,50 0,20-2,7
         No   740 1,85 0,40-9,5
   Dialisi     0,13
         Si   152 1,00 0,20-4,6
         No 1348 0,90 0,27-5,5
   Liquidi IV     0,02
         Si 1124 0,82 0,25-4,9
         No   376 1,50 0,32-7,3

Vedi la legenda della Tabella per il significato delle abbreviazioni.
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si plausibile è che i sanitari sono più propensi a con-
sigliare la sospensione più precoce alle donne. Uno 
studio condotto da Johnson e coll.38 ha dimostrato 

che le donne ricoverate in ospedale hanno due volte 
più probabilità di ricevere raccomandazioni e suppor- 
to dal medico rispetto ai soggetti di sesso maschile. 
Questo risultato è stato indipendente da età e 
comorbidità, suggerendo  la possibilità di discrimina-
zione tra i sessi per le raccomandazioni di fine-vita. 
Sono necessari ulteriori studi per verificare tale ipo-
tesi, caratterizzando le relazioni tra il sesso, la gravità 
della malattia e i tempi di sospensione. 

La minore sopravvivenza dopo interruzione del 
trattamento osservata nei pazienti bianchi rispetto ai  
non bianchi, può essere una causa di differenze non 
misurate nella gravità della malattia. I pazienti neri 
hanno spesso una maggiore gravità della malattia al 
momento del ricovero in ICU.39 Inoltre, studi preli-
minari mostrano che i pazienti neri e ispanici sono 
più propensi a preferire trattamenti di sostegno vita- 
le più aggressivi alla fine della vita,40,41 e di conse-
guenza questi pazienti presentano una maggiore gra-
vità di malattia al momento della sospensione finale 
della ventilazione meccanica. Anche se non abbiamo 
identificato livelli di disfunzione d’organo maggiori 
nei pazienti non-bianchi, le analisi post hoc hanno 
mostrato che la durata della degenza in ICU prima 
della sospensione era maggiore nei pazienti non-
bianchi. La combinazione di degenza più prolungata 
prima della sospensione, la probabile maggior gra-
vità della malattia al momento del ricovero in ICU e 
il tempo probabilmente più lungo per decidere la 
sospensione del supporto vitale suggeriscono che i 
pazienti non-bianchi erano più compromessi al 
momento della sospensione. Anche se queste ipotesi 
sono plausibili, siamo prudenti a non sopravalutare i 
nostri risultati data la nostra grossolana definizione 
di razza/etnia e la generale mancanza di una diver-
sità di razza/etnia in questa coorte. 

I nostri risultati hanno importanti implicazioni per 
medici che lavorano in medicina intensiva. I sanitari 
che seguono pazienti ricoverati in ICU spesso si con-
frontano con pazienti vicini al decesso e, inevitabil-
mente, sono chiamati a consigliare i pazienti e le loro 
famiglie circa le modalità di trattamento di fine-vita. 
Sebbene la maggior parte del tempo dedicato comu-
nicare con le famiglie dei pazienti morenti comporta 
discussioni che portano a decisioni in merito all’op-
portunità di rinunciare al sostegno vitale,42 una co- 
municazione di fine-vita di alta qualità richiede che 
pazienti e loro famiglie siano informati sugli eventi 
tipici che si verificano dopo interruzione del suppor- 
to vitale.6,43,44 Tuttavia, ancora molte famiglie riferi-
scono di ricevere informazioni limitate su cosa aspet-
tarsi durante il processo di morte o non sono infor-
mate circa l’incertezza nei tempi di morte dopo 
sospensione del supporto vitale.14,45 La mancanza di 
informazioni circa i tempi della morte può peggio-
rare l’ansia delle famiglie o causare frustrazione 

Tabella 4—Modello di Cox multivariato dei predittori 
del tempo di vita residua dopo sospensione del  

ventilatore meccanico

                        Tutti i pazienti (N = 1505)

Predittoria Hazard Ratio 95% CI

Età, per 10 a 0,95 0,90-0,99
Sesso femminile 0,86 0,77-0,97
Razza
   Bianchi, non-ispanici 1,00 Range
   Altre razze/etnie 1,17 1,01-1,35
Istruzione
   Inferiore alla scuola superiore 1,05 0,84-1,30
   Scuola superiore (parziale) 0,96 0,79-1,17
   Diploma scuola superiore/equivalente 1,00 Range
   College (parziale) 0,88 0,76-1,01
   Diploma dopo quattro anni di college 1,21 1,01-1,44
   Studio post-college 1,12 0,88-1,42
Assicurazione principale
   Medicare 1,00 Range
   Privata/Commerciale 1,12 0,94-1,33
   Altre pubbliche 
         (VA, Medicaid) 1,11 0,91-1,36
   Altre, non note, nessuna 1,02 0,81-1,27
Categoria diagnostica principale
   Respiratoria 1,00 Range
   Neurologica 1,22 0,97-1,52
   Cardiovascolare 0,90 0,75-1,08
   Infettiva 0,90 0,75-1,09
   Trauma/ustione 1,07 0,84-1,35
   GI ed epatica 0,98 0,76-1,26
   Neoplasia 1,04 0,80-1,35
   Varie 0,99 0,82-1,21
Provenienza prima dell’ingresso in ICU
   ED 1,00 Range
   OR, sala di recupero, procedura 1,00 0,82-1,21
   Ospedale di base e osservazione breve 1,10 0,96-1,26
   Ammissione diretta 0,92 0,71-1,20
ICU LOS pririma della sospensione, d
   < 2 1,00 Range
   2-4 1,00 0,86-1,16
   5-8 0,88 0,75-1,02
  > 8 0,95 0,81-1,12
Numero di insufficienze d’organo 
         non polmonari, per organo 1,11 1,04-1,19
Reparto al momento del decesso
   Internistico 1,00 Range
   Chirurgico 1,29 1,06-1,56
   Neurologico/neurochirurgico 0,88 0,69-1,13
Impiego di interventi di supporto 
         vitale durante i 4 gg prima 
         della sospensione
   Vasopressori 1,67 1,49-1,88
   Dialisi 1,02 0,85-1,22
   Liquidi IV 1,16 1,01-1,32

OR = sala operatoria. Vedi la legenda della Tabella 1 per il significato 
delle altre abbreviazioni.
aModello di rischio proporzionale di Cox aggiustato per intervento 
dello studio iniziale e stratificato per ospedale e score di comorbilità 
Charlson/Deyo.
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durante il processo di morte di una persona cara.14,45 
I nostri risultati forniscono alcune indicazioni gene-
rali per i medici e sono in linea con le stime prece-
denti dei tempi di morte dopo interruzione del trat-
tamento12,13 ma necessitano di ulteriori conferme. 

Riconosciamo alcuni limiti importanti per la nostra 
analisi. In primo luogo, forse il più forte predittore 
di tempo che manca all’exitus del paziente è la gra-
vità della sua malattia acuta, che non è stata piena-
mente recepita nel nostro modello, come descritto. 
Pertanto, non è chiaro se, nel modello di Cox da noi 
utilizzato, i predittori possano mantenere la loro 
significatività quando la gravità della malattia acuta 
sia stata più compiutamente considerata. In secondo 
luogo, la nostra coorte era prevalentemente bianca e 
i gruppi meno rappresentati erano considerati in  
una sola categoria che abbiano etichettato come non 
bianca. Questa procedura può limitare la possibilità 
di generalizzare le nostre conclusioni raggiunte e 
impedire una più articolata spiegazione per le diffe-
renze razziali/etniche. In terzo luogo, i dati ricavati 
dalla cartella clinica erano focalizzati sul periodo 
temporale nel quale si colloca il decesso e, di conse-
guenza, abbiamo poche informazioni circa le cure 
praticate prima della sospensione della ventilazione 
meccanica; questo può rappresentare un elemento 
confondente circa le associazioni segnalate. In quarto 
luogo, il nostro campione è stato identificato come 
pazienti che sono morti in ICU o entro 30 ore dalla 
dimissione. Pertanto, non siamo in grado di quantifi-
care la proporzione di pazienti deceduti oltre le 30 
ore dopo la dimissione dalla ICU, il che non consen- 
te di generalizzare le conclusioni del nostro studio. 
Questi pazienti, pur rappresentando una minoranza 
di tutti pazienti in cui viene sospesa la ventilazione 
meccanica, possono rappresentare un importante 
sottogruppo.13 Quinto, non abbiamo effettuato com-
parazioni multiple, il che avrebbe portato ad associa-
zioni spurie. Abbiamo cercato di ridurre al minimo 
la possibilità di associazioni falso-positive, specifican- 
do a priori le covariate di interesse. In sesto luogo, 
abbiamo raccolto dati limitati sulle terapie sommini-
strate, come oppiacei o ansiolitici, che possono in- 
fluenzare il tempo di insorgenza della morte. Infine, 
il nostro intento non era quello di ottimizzare le per-
formance predittive i del nostro modello o di fornire 
una equazione utilizzabile dai sanitari nel processo 
decisionale di fine-vita. Noi non crediamo che un 
tale modello sarebbe abbastanza predittivo per 
essere di utilità clinica. Il nostro interesse era solo di 
individuare le variabili indipendentemente associate 
con i tempi di insorgenza del decesso. Tali limita-
zioni illustrano la necessità di un’ulteriore convalida 
di questi risultati, con una attenzione specifica pre-
stata alla gravità della malattia acuta. 

Un processo di comunicazione di fine-vita ade-

guato presuppone che le  famiglie siano informate su 
quanto ci si possa attendere una volta che è il sup-
porto vitale è stato sospeso. Abbiamo stabilito che la 
maggior parte dei pazienti in ventilazione meccanica 
muore entro 24 ore dopo la sospensione del sup-
porto vitale. La variabilità nel tempo di morte può 
essere parzialmente spiegata in base alle variabili 
demografiche e alle misure di gravità della malattia 
di base. Questi risultati possono informare i medici e 
le famiglie dei pazienti circa i tempi di morte attesi  
dopo sospensione della ventilazione meccanica. 
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 ’uso di ossigenoterapia a lungo termine supple- 
 mentare (LTOT) da parte di pazienti con BPCO 
è comune, con più di un milione di pazienti assistiti 
da Medicare che usano ossigeno ad un costo annuale 

di più 2 miliardi di dollari.1,2 Benché le attuali indi-
cazioni per l’LTOT siano basati sui risultati di studi 
randomizzati più vecchi,3,4 una recente conferenza 

L’uso a lungo termine di ossigeno supplementare migliora la sopravvivenza in pazienti con 
BPCO e grave ipossiemia a riposo. Tuttavia il ruolo dell’ossigeno in pazienti con BPCO sintoma-
tici e ipossiemia più moderata a riposo e desaturazione in rapporto ad attività non è ancora 
stato ben chiarito. Gli scarsi studi sull’ossigeno supplementare in questo gruppo sono stati di 
piccola dimensione e insufficienti a dimostrare un beneficio nella sopravvivenza. Gli studi a 
breve termine hanno suggerito effetti benefici diversi dalla sopravvivenza in pazienti con BPCO 
e moderata ipossiemia a riposo. Inoltre l’ossigeno supplementare si è dimostrato in grado di 
migliorare la prestazione durante sforzo in piccoli studi a breve termine su pazienti BPCO e con 
moderata ipossiemia a riposo e desaturazioni durante sforzo, mentre mancano studi a lungo ter-
mine che valutino indicatori di risultato riportati dai pazienti. Questo articolo effettua una ras-
segna sulle  evidenze per l’impiego a  lungo termine di ossigenoterapia supplementare e forni-
sce un razionale per il Long-term Oxygen Treatment Trial dei National Heart, Lung, and Blood 
Institute. Lo studio prevede di arruolare soggetti con BPCO con moderata ipossiemia a riposo o 
desaturazione durante sforzo e di paragonare l’ossigenoterapia individualizzata con il non trat-
tamento con ossigenoterapia.

(CHEST Edizione Italiana 2010; 3:40-48)

Abbreviazioni: LOTT = Long-term Oxygen Treatment Trial; LTOT = ossigenoterapia a lungo termine; MRC = Medi-
cal Research Council; NOD = desaturazione notturna di ossigeno; NOTT = Nocturnal Oxygen Therapy Trial; PA = 
arteria polmonare; PVC = contrazione ventricolare prematura; Sao2 = saturazione arteriosa di ossigeno; Spo2 = satura-
zione di ossigeno con pulsossimetria.
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ha identificato incertezze riguardo alla LTOT nella 
BPCO, inclusa la sua efficacia in pazienti con più 
moderata ipossiemia.1

Questo articolo prende in rassegna le evidenze 
disponibili riguardanti l’efficacia dell’LTOT in indi-
vidui con BPCO e inquadra le attuali esigenze di ri- 
cerca. Noi prendiamo in rassegna l’evidenza relativa 
all’uso della LTOT in pazienti con grave ipossiemia a 
riposo, moderata ipossiemia a riposo, ipossiemia solo 
durante attività e desaturazione solo notturna. Abbia- 
mo analizzato gli articoli desunti da una ricerca in 
Medline sulla letteratura pubblicata in lingua inglese 
sull’ossigenoterapia in pazienti con BPCO. Poiché il 
numero degli studi controllati randomizzati è limitato 
per i soggetti con ipossiemia meno grave, abbiamo 
preso in considerazione anche gli studi non rando-
mizzati. Infine, introduciamo uno studio multicen-
trico dei National Heart, Lung and Blood Institutes  
lanciato di recente (il Long-term Oxygen Treatment 
Trial [LOTT]) sull’ossigeno supplementare nei 
pazienti con BPCO e moderata ipossiemia a riposo o 
con desaturazione solo durante sforzo.

ruolo della ltot in pazienti con Bpco 
e grave ipossieMia a riposo

Sopravvivenza

L’ossigeno supplementare è una terapia ben con-
solidata con chiara evidenza di beneficio in pazienti 
con BPCO e grave ipossiemia a riposo, che è definita 
come una Pao2 in aria ambiente ≤ 55 mmHg o ≤ 59 
mmHg con segni di impegno ventricolare destro o 
policitemia. L’ossigeno è stato il primo trattamento 
dimostratosi in grado di prolungare la vita in soggetti 
con BPCO.3,4 Le attuali raccomandazioni per pre-
scrivere LTOT (Tabella 1) sono basate sui risultati di 
due studi randomizzati in pazienti con BPCO pub-

blicati circa 30 anni fa: il Nocturnal Oxygen Therapy 
Trial (NOTT) e lo studio del Medical Research 
Council (MRC) (Figura 1).3,4

Lo studio MRC ere una ricerca clinica randomiz-
zata controllata sull’ossigenoterapia strutturata per 
valutare se l’uso di ossigeno supplementare per 15h/d 
(incluso il periodo notturno) fosse in grado di indurre 
un vantaggio di sopravvivenza ≥ 3 anni in compara-
zione con l’assenza di ossigeno supplementare.3 
Sono stati arruolati 87 soggetti con grave limitazione 
del flusso aereo (FEV1 medio; 0,58L), marcata ipos-
siemia (Pao2, 49-52 mmHg), ipercapnia (Pco2, 
56-59 mmHg) e moderata ipertensione polmonare. 
L’ossigeno è stato somministrato al flusso di 2 L/min 
(o più elevato se necessario a raggiungere una Pao2 
> 60 mmHg). I risultati negli 87 soggetti hanno mo- 
strato che l’uso di ossigeno supplementare ha miglio-
rato la sopravvivenza (55% vs 33% nei controlli; P < 
0,05). Le misure di risultato secondarie non hanno 
evidenziato un significativo beneficio dell’ossigeno 
supplementare (ad es. giorni spesi al lavoro, giorni 
trascorsi in ospedale per riacutizzazioni di BPCO, 
massa dei globuli rossi, emodinamica polmonare). 
I risultati di questo studio hanno stabilito un vantaggio 

Ossigenoterapia a lungo termine 
Studi controllati MRC e NIH 

Maschi  di età < 70 anni

figura 1. Ossigenoterapia a lungo termine negli studi controllati 
del Medical Research Council e dei National Institutes of Health 
in soggetti maschi di età < 70 anni, esaminando la frazione di 
soggetti che sono sopravvissuti in paragone al tempo della rando-
mizzazione o alla durata  del trattamento. COT = ossigenoterapia 
continua;3 MRC = Medical Research Council;4 NOT = ossigeno-
terapia notturna.3
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Tabella 1—Indicazioni correnti per l’uso continuo 
di ossigeno nei BPCO

Basate su studi clinici Basati su un livello 
randomizzati controllati3,4 di evidenza minorea

Uso continuo di ossigeno Uso intermittente di ossigeno
   PaO2 a riposo ≤ 55 mmHg    Desaturazione (Spo2 ≤ 88%) 
          da sforzo
   Pao2 di 56-59 mmHg con una    Desaturazione (Spo2 ≤ 88%) 
         delle situazioni seguenti:          notturna
      Edemi declivi
      P polmonare 
         all’elettrocardiogramma
         (onda P eccedente 3 mm nelle
         derivazioni standard II, III o aVF) 
      Policitemia (ematocrito > 56%)

Spo2 = saturazione di ossigeno per mezzo di pulsossimetro.
aRimborsati dai Centri per Medicare & Medicaid Services.
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nella sopravvivenza dell’ossigeno notturno supplemen-
tare in soggetti con BPCO e grave ipossiemia a riposo.

Ulteriore evidenza di migliorato beneficio di soprav- 
vivenza con l’ossigeno supplementare è stata fornita 
dal NOTT dei National Institutes of Health.4 Lo stu-
dio ha valutato se la somministrazione continua di 
ossigeno supplementare avesse migliorato la soprav-
vivenza in comparazione con la somministrazione 
notturna di ossigeno. Soggetti selezionati sono stati 
BPCO con grave ipossiemia a riposo (Pao2 ≤ 55 
mmHg o Pao2 ≤ 59 mmHg con sia edema che poli-
citemia [ematocrito > 55%] o P polmonare all’eletto-
cardiogramma). Lo studio ha arruolato 203 soggetti. 
Su un periodo medio di follow-up di 19,3 mesi, l’uso 
di ossigeno continuo ha indotto un significativo 
beneficio di sopravvivenza (P = 0,01), con un rischio 
relativo di morte di 1,94 (CI 95%; 1,17-3,24) con 
l’uso di ossigeno notturno paragonato all’ossigeno 
continuo. Tra le misure di risultato secondarie l’ema-
tocrito è diminuito di più in coloro che usavano ossi-
geno continuo che in coloro che usavano ossigeno 
notturno (P = 0,008 a 18 mesi) e le resistenze vasco-
lari polmonari sono diminuite dell’11,1% in coloro 
che usavano ossigeno continuo mentre sono aumen-
tate del 6,5% in coloro che usavano ossigeno not-
turno (P = 0,04 a sei mesi). I soggetti che ricevevano 
ossigeno continuo hanno avuto una media (media ± 
DS) di 17,7 ± 4,8 h/d e i soggetti che ricevevano ossi-
geno notturno di 12,0 ± 2,5 h/d.

I risultati del NOTT hanno dimostrato che l’uso 
continuo di ossigeno supplementare ha migliorato la 
sopravvivenza in rapporto all’uso di ossigeno supple-
mentare notturno. Valutati insieme con i risultati 
dello studio MRC questi dati suggeriscono che in 
pazienti con BPCO e ipossiemia a riposo un po’ di 
ossigeno è meglio di niente e l’ossigeno continuo è 
meglio dell’ossigeno notturno.

Emodinamica polmonare

Anche gli effetti dell’ossigeno supplementare sull’e- 
modinamica polmonare in pazienti con BPCO in 
LTOT per > 13h/d sono stati studiati.5,6 Weitzen-
blum e coll.5 hanno valutato 16 pazienti con grave 
BPCO (FEV1 medio; 0,89 L) e ipossiemia (Pao2 
media; 59,3 mmHg) per un periodo di 78 mesi. La 
pressione in arteria polmonare (PA) è stata misurata 
mediante cateterismo cardiaco destro prima e due 
volte dopo l’inizio dell’ossigeno supplementare per > 
15 h/d per raggiungere una Pao2 ≥ 65 mmHg. L’ossi-
geno supplementare ha invertito la tendenza pretrat-
tamento verso un peggioramento dell’ipertensione 
polmonare. Tra le misure di base ed il primo catete-
rismo post-ossigeno la pressione media PA è aumen-
tata di 1,47 mmHg, mentre nei successivi 31 mesi la 
pressione media PA è diminuita di 2,15 mmHg.

Nello studio emodinamico più lungo di pazienti 

con BPCO e ipossiemia (Pao2 media, 55 mmHg) che 
ricevevano ossigeno supplementare per una media 
di 14,7 h/d, Zielinski e coll.6 hanno misurato le pres-
sioni PA in modo seriale per 6 anni. In un sotto-
gruppo (39 di 73) di soggetti che si sono sottoposti al 
cateterismo cardiaco destro di follow-up a 2 anni, la 
pressione media PA è diminuita leggermente da 25 
mmHg a 23 mmHg. In coloro che hanno continuato 
l’ossigeno supplementare per 4 anni la pressione 
media PA è rimasta stabile. Nei 12 soggetti che 
hanno completato i 6 anni di uso di ossigeno supple-
mentare la pressione media PA è scesa dal dato di 
base al follow-up a 2 anni (da 25 mmHg a 21 mmHg) 
ma è poi ritornata ai valori di base (pressione media 
PA, 26 mmHg al follow-up a 4 e 6 anni). Gli autori 
hanno concluso che l’ossigeno supplementare in 
pazienti con BPCO e ipossiemia ha indotto una ridu-
zione a breve termina della pressione PA seguita da 
un susseguente ritorno e stabilizzazione delle pres-
sioni PA ai livelli di base.

ruolo della ltot in pazienti con Bpco 
e Moderata ipossieMia

Mortalità

In contrasto con i risultati degli studi MRC e 
NOTT l’ossigeno supplementare non si è dimostrato 
in grado di migliorare la sopravvivenza in pazienti 
con BPCO e moderata ipossiemia.7,8 Górecka e coll.7 
hanno assegnato in modo randomizzato 135 pazienti 
con una Pao2 a riposo in aria ambiente da 56 a 65 
mmHg per ricevere ossigeno supplementare per 
> 17 h/d (in modo da incrementare la Pao2 a ≥ 65 
mmHg) o niente ossigeno supplementare. Durante 
il periodo di osservazione di 40,9 mesi la sopravvi-
venza cumulativa non è differita significativamente 
nel gruppo in trattamento e nel gruppo controllo. 
Inoltre non è stata osservata differenza nella soprav-
vivenza per pazienti che usavano ossigeno supple-
mentare per più di 15 H/giorno vs coloro che lo usa-
vano per periodi più brevi.

Haidl e coll.8 hanno assegnato in modo randomiz-
zato 28 pazienti con BPCO (FEV1 medio, 40,8 ± 
10,2% del teorico) e moderata ipossiemia (Pao2 
media; 66,5 ± 6,3 mmHg) ad ossigeno supplementare 
(2L/min per 15 h/d) o a non ossigeno supplementare 
per 3 anni. Al primo anno il tempo di resistenza al 
cicloergometro e la dispnea a fine esercizio sono state 
migliori nei pazienti che avevano ricevuto LTOT. La 
percentuale di mortalità è stata simile in entrambi i 
gruppi. A causa della piccola popolazione in studio e 
dell’ampio numero di dropouts non si è potuto valu-
tare gli indicatori di risultato a tempi successivi.

L’analisi della sopravvivenza in questi due studi in 
pazienti con BPCO e moderata ipossiemia dimostra 
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l’assenza di beneficio nella sopravvivenza per la 
LTOT (odds ratio; 1,39; CI 95%; 0,74-2,59).9 Tutta-
via questi studi hanno arruolato piccoli numeri di 
pazienti. Come sottolineato più avanti in questo arti-

colo il LOTT si propone di arruolare 1134 soggetti e 
di seguirli fino a 4,5 anni per valutare un potenziale 
beneficio nella sopravvivenza o nelle percentuali di 
ospedalizzazione.

Tabella 2—Studi sull’ossigenoterapia in soggetti con BPCO e desaturazione da sforzo

Autori  N.           Caratteristiche dei soggettia                     Disegno        Benefici dell’ossigeno

Drummond e coll.10 471 BPCO grave (enfisema moderato-grave; Rassegna retrospettiva di pazienti Nessuna differenza nella 
     FEV1, medio 0,73 L [ossigeno continuo],    trattati con ossigeno continuo,     sopravvivenza 
     0,77 L [ossigeno intermittente], 0,86 L    ossigeno supplementare 
     [gruppo senza ossigeno]) randomizzato    intermittente e senza ossigeno 
     per la terapia medica nel NETT; Pao2    supplementare 
     > 60 mm Hg; desaturazione a < 90%  
     durante cammino su pedano mobile 
Stein e coll.11 9 BPCO grave (FEV1 medio, 0,87 L; Esercizio alla pedana mobile Aumentata durata dello sforzo; 
     Pao2 media, 63 mm Hg; range,    respirando ossigeno al 30%    ridotta ventilazione al minuto; 
     50-78 mm Hg)     o aria compressa    ridotta volume corrente
McDonald e coll.12 26 BPCO grave (FEV1 medio, 0,9 L; Studio in doppio cieco randomizzato Aumentata distanza 6MW 
     Pao2 media, 69 mm Hg; Sao2 media,    cross-over che paragona aria    e gradini saliti; nessuna 
     94%)     supplementare o ossigeno durante    modifica nella scala della 
      6MW e test del gradino dopo aver    dispnea di Borg 
      usato o aria supplementare o ossigeno 
      durante l’attività per 6 settimane 
Jolly e coll.13 11 BPCO grave (FEV1 medio, 0,9 L; Studio in doppio cieco randomizzato Aumentata distanza 6MW; 
     Pao2 media, 74 mm Hg; riduzione    verso placebo che paragona    ridotta dispnea 
     della Spo2, ≥ 5% e valore assoluto    ossigeno supplementare e aria 
     < 90% durante 6MW)     compressa durante 6MW
Somfay e coll.14 10 BPCO grave (FEV1 medio, 0,92 L; Studio in singolo cieco randomizzato Aumentata durata dello sforzo; 
     Sao2 media a riposo, 95,7%; Sao2    controllato che paragona aria    ridotta dispnea in modo dose- 
     media durante sforzo, 92%)     compressa e ossigeno al 30%, 50%,     dipendente dovuta alla 
      75% e 100% durante test da sforzo    diminuita iperinflazione 
      su cicloergometro al 75% del carico     dinamica e frequenza  
      lavorativo massimo    respiratoria
Rooyackers e coll.15 24 BPCO da moderata a grave Programma di riabilitazione Nessuna differenza nell’effetto 
     (FEV1 medio, 1,2 L; Pao2 media,    respiratoria della durata di 10    allenamento 
     78,9 mm Hg; Sao2 durante sforzo,     settimane in regime di ricovero con 
     < 90%)     allenamento generale allo sforzo 
      respirando o ossigeno supplementare  
      o aria ambiente
Garrod e coll.16 25 BPCO grave (FEV1 medio, 0,76 L; Programma di allenamento in Ridotta dispnea; nessun effetto 
     Pao2 media, 63,6 mm Hg; Sao2 riabilitazione respiratoria di 6    nella tolleranza allo sforzo, 
     durante sforzo, 82%)     settimane usando o aria compressa     nello stato di salute, nello stato 
      o ossigeno supplementare    emozionale, o nella prestazione 
       durante le attività quotidiane
Wadell e coll.17 20 BPCO (FEV1 mediano 51,6% Studio controllato randomizzato Nessuna differenza nell’effetto 
     del teorico [gruppo aria], 39,3%      in singolo cieco che paragona    allenamento; dispnea minore 
     del teorico [gruppo ossigeno]; Pao2    ossigeno supplementare o aria    nei soggetti che ricevevano aria 
     mediana 69,9 mm Hg [gruppo aria],    durante 8 settimane di allenamento 
     71,4 mm Hg [gruppo ossigeno] Sao2    allo sforzo 3 volte/ settimana per 
     durante sforzo, ≤ 92%)     30 min
Emtner e coll.18 29 BPCO (FEV1 medio, 36% del teorico; Studio in doppio cieco che paragona Carico lavorativo Massimo 
     Pao2, > 55 mm Hg; Sao2 durante    ossigeno supplementare e aria    migliorato; aumentata 
     sforzo ≥ 88%)     compressa durante 7 settimane di    resistenza allo sforzo; 
      allenamento al cicloergometro    incremento del carico di lavoro 
       ad alta intensità    di allenamento più rapido; 
      per 3 volte/settimana    ridotta frequenza respiratoria 
       durante sforzo
Eaton e coll.19 41 BPCO (FEV1 medio, 25,9%  Studio randomizzato crossover Migliorata qualità della vita 
     del teorico; Pao2 media, 69 mm Hg;    di 12 settimane in doppio cieco    in rapporto alla salute  
     Sao2 media durante sforzo, 82%)     che paragona aria compressa 
      supplementare e ossigeno durante  
      sforzo in grado di indurre dispnea 

6MW = test del cammino di 6 min; NETT = National Emphysema Treatment Trial; Sao2 = saturazione arteriosa di ossigeno. Vedi Tabella 1 per le 
altre abbreviazioni. 
aPao2 valutata a riposo respirando aria ambiente, salvo annotazione diversa. 
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ruolo dell’ossigeno suppleMentare 
in pazienti con ipossieMia durante attività

Definizione

Importanti criticità nello stabilire l’efficacia dell’os-
sigeno supplementare durante attività in pazienti 
con BPCO sono rappresentate dall’assenza di criteri 
uniformi per definire la desaturazione da sforzo e di 
protocolli di esercizio standardizzati. I valori soglia 
per la desaturazione di ossigeno variano fra l’88% ed 
il 90% e le cadute relative variano dal 2% al 5% negli 
studi pubblicati. Alcuni studi richiedono il manteni-
mento della saturazione di ossigeno rilevata dal pul-
sossimetro (Spo2) sotto un valore soglia per un inter-
vallo specificato (di solito tra 0,5 min e 5 min) 
(Tabella 2). Le tecniche per indurre lo sforzo variano 
dalle attività della vita quotidiana alla cicloergome-
tria incrementale massimale.

Mortalità

Numerosi studi suggeriscono che la desaturazione 
da sforzo può presupporre una scadente prognosi 
per pazienti con BPCO.10,20-23 In una rassegna retro-
spettiva di 144 pazienti Takigawa e collaboratori21 
hanno mostrato che una caduta nella Spo2 ≥ 6% 
durante il test del cammino dei 6 minuti ha previsto 
la mortalità. In modo simile, in uno studio prospet-
tico di 576 pazienti con BPCO stabile, Casanova e 
colleghi22 hanno dimostrato che la desaturazione 
(una diminuzione nella Spo2 ≥ 4% o Spo2 < 90% nel 
test del cammino dei 6 minuti) ha previsto la morta-
lità con un rischio relativo di 2,63. La pendenza della 
Pao2 (percentuale di modifica della Pao2 e del con-
sumo di ossigeno) durante test da sforzo cardiopol-
monare incrementale e l’età sono stati i fattori pro-
gnostici indipendenti più significativi associati con la 
sopravvivenza in 120 pazienti con BPCO.24 In una 
coorte di 64 pazienti con ipercapnia seguiti per ≤ 15 
anni il declino nella saturazione arteriosa di ossigeno 
(Sao2) e l’incremento nella Paco2 durante sforzo 
sono stati significativamente più grandi in coloro che 
erano morti.23 Una rassegna retrospettiva di 471 sog-
getti con enfisema, normossiemia a riposo e desatu-
razione da sforzo randomizzati per trattamento 
medico nel National Emphysema Treatment Trial10 
non ha mostrato differenze nella sopravvivenza in 
soggetti trattati con ossigeno continuo, ossigeno 
intermittente e niente ossigeno supplementare. Ben-
ché la desaturazione da sforzo in pazienti BPCO e 
normossiemia a riposo sembri prevedere una pro-
gnosi scadente, l’effetto dell’ossigeno supplementare 
continuo sulla sopravvivenza non è stato valutato in 
modo prospettico in questo gruppo di pazienti in 
una popolazione ampia.

Dispnea, prestazione da sforzo e qualità di vita 
correlata alla salute

In alcuni studi è stato dimostrato che l’ossigeno 
supplementare migliora la prestazione durante 
sforzo in pazienti con BPCO che sono normossie-
mici a riposo ma che desaturano con lo sforzo.11-13

Tuttavia questi studi hanno esaminato soltanto gli 
effetti di un uso relativamente a breve termine 
dell’ossigeno.

In 11 pazienti con BPCO e normossiemia a riposo 
la distanza percorsa in 6 minuti è aumentata da 391 
Sao2 36 m a 450 ± 29 m e il livello di dispnea è dimi-
nuito con ossigeno supplementare ma non con aria 
ambiente.13 Somfay e coll.14 hanno esaminato il mec-
canismo di questo miglioramento e hanno mostrato 
che l’ossigeno supplementare aumenta il tempo di 
resistenza allo sforzo e riduce la frequenza respirato-
ria e l’iperinflazione dinamica durante sforzo in 
pazienti con BPCO e moderata ipossiemia. In uno 
studio randomizzato, crossover, in doppio cieco di 12 
settimane che ha comparato l’uso di ossigeno sup-
plementare e di aria in 26 pazienti con Sao2 a riposo 
quasi normale (94% ± 2,1%), McDonald e colleghi12 
hanno trovato che l’ossigeno supplementare aveva 
aumentato in acuto la distanza percorsa nel test dei 6 
minuti e la durata del test del gradino ma non ha 
avuto alcun beneficio a lungo termine nella presta-
zione da sforzo, nella dispnea o nella qualità di vita.

Piccoli studi sugli effetti a breve termine dell’ossi-
geno supplementare in pazienti sottoposti a riabilita-
zione respiratoria hanno suggerito miglioramenti 
nella prestazione fisica ma non coerenti con gli indi-
catori di risultato sull’allenamento allo sforzo, effetto 
forse correlato a variazioni metodologiche.15-18,25 
Durante 7 settimane di esercizio al cicloergometro 
ad alta intensità in pazienti con BPCO e normossie-
mia a riposo sono stati evidenziati un carico massi-
male più elevato e una maggiore resistenza nel 
gruppo trattato con ossigeno supplementare che nel 
gruppo trattato con aria compressa.17 In 24 pazienti 
con desaturazione da sforzo a < 90% l’ossigeno sup-
plementare non ha aggiunto nulla alla prestazione da 
sforzo o alla qualità di vita.15 Durante riabilitazione 
respiratoria in 25 pazienti con desaturazione da 
sforzo l’ossigeno supplementare ha ridotto la dispnea 
ma non ha modificato la tolleranza allo sforzo, lo 
stato di salute, la situazione emozionale o la realizza-
zione delle attività quotidiane in comparazione con 
aria ambiente.16 Una metanalisi della somministra-
zione supplementare di ossigeno durante allena-
mento in pazienti con BPCO ha concluso che l’ossi-
geno aveva aumentato i benefici dell’esercizio ma 
sottolinea il limitato numero di soggetti arruolati e i 
disegni degli studi eterogenei.26

Un ulteriore studio ha esaminato la qualità di vita 
correlata alla salute in pazienti con BPCO senza con-
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comitante riabilitazione e desaturazione da sforzo 
trattati con ossigeno supplementare. In 50 pazienti 
con BPCO (Sao2; 82% ± 5,4% dopo test del cam-
mino dei 6 min) Eaton e collaboratori19 hanno valu-
tato gli effetti di 12 settimane di ossigeno supple-
mentare sulla qualità di vita correlata alla salute in 
uno studio in doppio cieco, randomizzato, crossover. 
L’ossigeno supplementare ha migliorato in modo 
significativo la qualità di vita correlata alla salute sia 
respiratoria che generale, l’ansia e la depressione. 
Tuttavia gli effetti dell’ossigeno supplementare sulla 
distanza percorsa nel test del cammino dei 6 minuti 
e la scala di dispnea di Borg non hanno correlato con  
gli indicatori di risultato riportati dal paziente ed il 
41% di coloro che hanno risposto al trattamento non 
ha voluto continuare l’ossigeno supplementare dopo 
lo studio.

Altri indicatori di risultato

La Sao2 cerebrale diminuisce durante sforzo nei  
BPCO. L’ossigeno supplementare riduce la desossie-
moglobina e migliora l’ossigenazione cerebrale e 
pertanto potrebbe aiutare a sostenere la funzione 
cerebrale durante sforzo.27

Ossigenoterapia al bisogno o per brevi periodi

L’ossigeno supplementare a breve termine, inter-
mittente è stato usato per alleviare la dispnea da 

sforzo.28-30 Non vi è una definizione uniforme della 
quantità o della durata dell’ossigenoterapia usata per 
brevi periodi di tempo. Rapporti pubblicati hanno 
impiegato l’ossigeno per alleviare la dispnea al biso-
gno, prima, durante o dopo lo sforzo.

Diversi studi pregressi hanno suggerito che l’ossi-
geno somministrato per brevi periodi immediata-
mente prima o appena dopo sforzo riduce la dispnea 
e aumenta la distanza nel test del cammino dei 6 
minuti.31-33 Studi successivi hanno fallito nel dimo-
strare questi benefici.34,35 L’ossigeno somministrato 
per brevi periodi prima o dopo il test del cammino 
dei 6 minuti non migliora la distanza percorsa o la 
scala di dispnea di Borg in pazienti con BPCO e nor-
mossiemia a riposo e desaturazione da sforzo.36 
Comparato all’aria l’ossigeno supplementare dopo 
l’esecuzione di esercizio diminuisce il tempo di recu-
pero dalla iperinflazione dinamica ma non modifica 
il tempo per ritornare alla dispnea di base o la mas-
sima percezione di dispnea durante recupero.37 Vi 
sono pertanto pochi studi controllati randomizzati 
sull’uso di ossigeno supplementare per brevi periodi. 
Una metanalisi dell’ossigenoterapia effettuata per 
brevi periodi ha concluso che non vi è riduzione 
nella dispnea ed effetti contraddittori sulla capacità 
all’esercizio.38 

Non è chiaro se pazienti con BPCO che desatu-
rano durante il giorno durante sforzo desaturino 

Tabella 3—Studi sull’ossigenoterapia in soggetti con BPCO e desaturazione notturna

Autori  N.           Caratteristiche dei soggettia                     Disegno        Benefici dell’ossigeno

Górecka e coll.7 135 BPCO (FEV1 medio, 0,83 L; Pao2 media, Studio randomizzato sulla terapia Nessuna differenza nella 
      60 mm Hg; range, 56-69 mm Hg)     convenzionale vs terapia convenzionale    sopravvivenza, anche in 
       più ossigenoterapia continua    coloro che usavano ossigeno 
       (uso medio di ossigeno, 14 h/d);     > 15 h/d; sopravvivenza 
       seguiti per 3 anni     migliore con età più giovane, 
        FEV1 più alto e BMI più alto
Chaouat e coll.48 76 BPCO (FEV1 medio, 1,08 L nel gruppo Studio randomizzato sulla terapia Nessuna differenza nella 
      ossigeno notturno e 0,98 L nei controlli;    convenzionale vs terapia    sopravvivenza e  
      Pao2 media, 62,7 mm Hg; range 56-69    convenzionale più ossigenoterapia    nell’emodinamica polmonare; 
      mm Hg; Spo2 media notturna, 88%)     notturna supplementare;      nessun ritardo nel bisogno 
       seguiti per 2 anni    di ossigeno supplementare 
        (definito come Pao2 < 55 mm 
        Hg durante il giorno) 
Fletcher e coll.49 16 BPCO (FEV1 medio, 1,42 L; Pao2 Randomizzati a ossigenoterapia Nessuna differenza nella 
      media, 76 mm Hg; NOD isolate    notturna supplementare vs controllo    sopravvivenza alla fine dei 
      Spo2 < 90% per ≥ 5 min; nadir,    con falsa ossigenoterapia    3 anni; piccolo miglioramento 
      ≤ 85%)      nell’emodinamica polmonare
Calverly e coll.40 6 BPCO grave (FEV1 medio, 0,6 L Studi del sonno con e senza ossigeno Migliorata qualità del sonno 
      [tutti con FEV1 < 1 L]; Pao2    supplementare    in paragone alla notte 
      media, 48 mm Hg)      di controllo
Fleetham e coll.44 15 BPCO grave (FEV1 medio, 24% Studi del sonno con e senza ossigeno Nessun miglioramento 
      del teorico; Pao2 media, 52 mm Hg)     supplementare    nella qualità del sonno 
Flick e Block50 10 BPCO grave (FEV1 medio, 0,76 L; Monitoraggio elettrocardiografico Diminuito numero di PVCs 
      Sao2 media, 86%)     continuo nelle 24 ore con e senza    notturne 
       ossigeno supplementare (2 L/min)

NOD = desaturazione notturna di ossigeno; PVCs = contrazioni ventricolari premature. Vedi leggende delle Tabelle 1 e 2 per le altre abbreviazioni. 
aPao2 valutata a riposo respirando aria ambiente, salvo annotazione diversa.
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anche durante la notte. Poiché i meccanismi di desa-
turazione durante sforzo e durante la notte differi-
scono, i pazienti che desaturano con l’attività pos-
sono non desaturare durante la notte.

ruolo della ltot in pazienti con Bpco 
e desaturazione notturna

Definizione

La desaturazione notturna di ossigeno (NOD) è 
stata riportata in pazienti con BPCO con una Pao2 
da svegli > 60 mmHg.39-45 Gli episodi più significa-
tivi di NOD si hanno durante il sonno con movi-
menti rapidi degli occhi, con una prevalenza ripor-
tata del 27%. Tuttavia non vi sono standard accettati 
per il livello o la durata della desaturazione che defi-
nisca la NOD in pazienti con BPCO.43-47 (Tabella 3).

Mortalità

Benché dati retrospettivi suggeriscano una ridotta 
sopravvivenza in pazienti con NOD,49 solo pochi studi 
hanno esaminato l’impatto della terapia con ossigeno 
supplementare notturno sulla mortalità in pazienti 
con BPCO e NOD.7,48,51 In pazienti con ipossiemia 
diurna da lieve a moderata (Pao2 56-69 mmHg) e 
NOD associata non sono stati osservati miglioramenti 
nella sopravvivenza con ossigenoterapia notturna 
supplementare al termine di due anni.48 Una man-
canza similare di miglioramento nella sopravvivenza 
è stato osservato in pazienti con BPCO e NOD iso-
lata che erano stati randomizzati per ossigenoterapia 
notturna per 3 anni.51 Quindi, basandoci su dati limi-
tati disponibili in un numero ristretto di soggetti, è 
sconosciuto se l’ossigenoterapia continua supple-
mentare influenza la sopravvivenza nei pazienti con 
BPCO e NOD isolata.

Qualità del sonno

La qualità del sonno è povera nei pazienti con 
BPCO.39-42,52-54 I soggetti lamentano difficoltà ad 
addormentarsi e mantenere il sonno, stanchezza mat- 
tutina, risvegli precoci, e l’eccessiva sonnolenza diur- 
na.41,52-54 Valutazioni oggettive della qualità del sonno 
dimostrano una maggiore latenza del sonno, una dimi- 
nuizione del tempo totale del sonno, aumento del nu- 
mero di risvegli, e decremento della fase REM.40,44

I risultati dello studio indaganti gli effetti dell’ossi-
genoterapia sul sonno sono limitati e contrastanti, 
con uno studio che dimostra un miglioramento della 
qualità del sonno40 e un altro che non nota nessun 
cambiamento.44 Pertanto, benché sia noto che la 
qualità del sonno è scarsa nei pazienti con BPCO, gli 
effetti dell’ossigenoterapia supplementare notturna 
non sono conosciuti.

Altri indicatori di risultato

Le contrazioni ventricolari premature (PVCs) si 
manifestano durante la notte nel 64% dei pazienti 
con BPCO,55 con una frequenza più che doppia che 
durante il giorno.50 In pazienti con più significativa 
ipossiemia notturna vi è un incremento > 150% della 
frequenza di PVCs.55 In uno studio l’ossigeno sup-
plementare non ha diminuito il numero medio di 
PVCs in tutti i soggetti; tuttavia 4 dei 10 soggetti 
hanno avuto un decremento del 50% nella frequenza 
di PVCs.56 Benché alcuni ricercatori abbiano ripor-
tato incrementi nella pressione PA e nella resistenza 
vascolare polmonare in pazienti con NOD,56 altri 
non lo hanno fatto.47 In modo simile studi degli 
effetti dell’ossigenoterapia supplementare notturna 
sull’emodinamica polmonare hanno mostrato risul-
tati contraddittori.48,56 In pazienti con NOD isolata 
Fletcher e coll.56 hanno mostrato una tendenza verso 
il basso nella pressione PA (–4 mmHg) con l’ossige-
noterapia supplementare paragonata all’incremento 
(+4 mmHg) nel gruppo controllo. Un altro studio non 
ha trovato modificazioni nelle pressioni PA in pa- 
zienti con NOD.48 In generale non è stato determi-
nato se l’ossigenoterapia supplementare in pazienti 
con NOD influenzi la prevalenza di disritmie cardia-
che e lo sviluppo di ipertensione polmonare.

il lott
Basato sull’evidenza e le domande senza adeguata 

risposta sintetizzate in precedenza e le esigenze di 
ricerca identificate dalla Sesta Conferenza di con-
senso sull’Ossigeno2 e su un workshop report sulla 
LTOT,1 il National Heart, Lung and Blood Institute 
ed i Centri per i Servizi Medicare & Medicaid hanno 
sponsorizzato il LOTT. Il LOTT è uno studio clinico 
multicentrico, randomizzato sulla ossigenoterapia 
ritagliata su misura (cioè ossigenoterapia continua 
[24h/d] per soggetti con moderata ipossiemia a 
riposo e ossigenoterapia supplementare con sonno e 
attività per soggetti con desaturazioni da sforzo) vs 
non ossigenoterapia supplementare. Lo scopo è di 
randomizzare 1134 pazienti in un periodo di 2,5 anni 
con un periodo massimo di follow-up di 4,5 anni 
(follow-up minimo 1 anno). L’obiettivo primario del 
LOTT è di determinare se l’ossigenoterapia supple-
mentare continua aumenta il tempo per raggiungere 
l’indicatore di risultato composto di tutte le cause di 
mortalità o di tutte le cause di ospedalizzazione 
come pure il deterioramento della qualità di vita 
specifica per la malattia (St. George’s Respiratory 
Questionnaire) e la qualità di vita pesata sulla prefe-
renza (Quality of Well-Being Scale).

I soggetti selezionabili sono di un’età ≥ 40 anni, 
hanno la BPCO (FEV1 dopo broncodilatatore ≤ 65% 
del teorico; FEV1/FVC < 0,70 ) e hanno un livello di 
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dispnea ≥ 1 della scala MRC modificata. I soggetti 
useranno sistemi di somministrazione di ossigeno 
studiati per essere portabili e comodi e adeguati a 
erogare ossigeno supplementare su misura sulla base 
dei protocolli (o continuativamente in coloro con 
moderata ipossiemia a riposo o durante attività e 
sonno in coloro con desaturazione da sforzo).

Si auspica che il LOTT possa offrire conclusioni 
generalizzabili per quanto concerne la sicurezza, l’ef-
ficacia ed il costo-efficacia della LTOT in pazienti 
con BPCO e moderata ipossiemia a riposo o desatu-
razioni durante sforzo. Coloro che operano in ambito 
sanitario sono incoraggiati a indirizzare candidati per 
il LOTT ad uno dei centri clinici elencati nel sito  
www.jhucct.com/lott/open/centers/centers.HTM
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 It is hoped that LOTT will offer generalizable con-
clusions with regard to the safety, effi cacy, and cost-
effectiveness of LTOT in patients with COPD and 
moderate hypoxemia at rest or desaturation during 
exercise. Health-care practitioners are encouraged to 
refer candidates for the LOTT to one of the clinical 
centers listed at www.jhucct.com/lott/open/centers/
centers.htm. 
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hypoxemia, there is a  .  150% increase in the fre-
quency of PVCs.  55   In one study, supplemental oxygen 
did not decrease the mean number of PVCs in all 
subjects; however, four of the 10 subjects experi-
enced a 50% decrease in PVC frequency.  56   Although 
some investigators have reported elevations in PA 
pressure and pulmonary vascular resistance in 
patients with NOD,  56   others have not.  47   Similarly, 
studies of nocturnal supplemental oxygen therapy on 
pulmonary hemodynamics have shown confl icting 
results.  48,56   In patients with isolated NOD, Fletcher 
et al  56   showed a downward trend in PA pressure 
( 2 4 mm Hg) with supplemental oxygen therapy com-
pared with an increase (+4 mm Hg) in the control 
group. Another study found no change in PA pres-
sures in patients with NOD.  48   Overall, whether sup-
plemental oxygen therapy in patients with NOD 
affects the prevalence of cardiac dysrhythmias and 
the development of pulmonary hypertension has not 
been determined. 

 The LOTT 

 Based on the evidence and unanswered questions 
summarized herein and the research needs identi-
fi ed by the Sixth Oxygen Consensus Conference  2   
and a workshop report on LTOT,  1   the National 
Heart, Lung, and Blood Institute and Centers for 
Medicare & Medicaid Services are sponsoring the 
LOTT. The LOTT is a multicenter, randomized 
clinical trial of tailored oxygen therapy (ie, continu-
ous oxygen therapy [24 h/d] for subjects with moder-
ate resting hypoxemia and supplemental oxygen 
therapy with sleep and activity for subjects with exer-
cise desaturation) vs no supplemental oxygen  therapy. 
The goal is to randomize 1,134 patients over 2½ 
years, with a maximal follow-up period of 4.5 years 
(minimum follow-up, 1 year). The primary objective 
of LOTT is to determine whether continuous sup-
plemental oxygen therapy increases time to the com-
posite outcome of all-cause mortality or all-cause 
hospitalization as well as deterioration of disease-
specifi c quality of life (St. George Respiratory Ques-
tionnaire) and preference-weighted quality of life 
(Quality of Well-Being Scale). 

 Eligible subjects are aged  �  40 years, have 
COPD (postbronchodilator FEV 1 ,  �  65% predicted; 
FEV 1 /FVC,  ,  0.70), and have a dyspnea rating  �  1 
by the modifi ed MRC scale. Subjects will use oxygen 
delivery devices designed to be wearable and conve-
nient and to deliver adequate, tailored supplemental 
oxygen according to the protocols (either contin-
uously in those with moderate resting hypoxemia 
or during activity and sleep in those with exercise 
desaturation). 
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 It is hoped that LOTT will offer generalizable con-
clusions with regard to the safety, effi cacy, and cost-
effectiveness of LTOT in patients with COPD and 
moderate hypoxemia at rest or desaturation during 
exercise. Health-care practitioners are encouraged to 
refer candidates for the LOTT to one of the clinical 
centers listed at www.jhucct.com/lott/open/centers/
centers.htm. 
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 na donna di 24 anni veniva ricoverata in ospedale 
 alla 33° settimana di gestazione per dispnea insorta 
da 2 settimane. Presentava tosse secca di lieve entità 
in assenza di dolore toracico, febbre, emottisi, o 
sudorazioni notturne. Non aveva artralgie, rash cuta-
nei, anoressia, dolore addominale, nausea o vomito. 

La paziente è stata aderente alle normali cure pre-
natali ed era stata trattata per una infezione delle vie 
urinarie da Staphylococcus aureus due settimane 
prima del ricovero. La sua storia gestazionale com-
prendeva multipli aborti spontanei a causa di incon-
tinenza cervicale, per la quale aveva praticato cer-
chiaggio profilattico durante l’attuale gravidanza. In 
anamnesi assenza di uso di sostanze tossiche e storia 
di viaggi ed il suo test alla tubercolina, eseguito 6 
mesi prima, era risultato negativo. 

Esame obiettivo 

All’esame obbiettivo presentava una frequenza car- 
diaca di 125 battiti min; pressione arteriosa di 110/65 
mmHg; temperatura corporea di 36,6°C, e frequenza 
respiratoria di 28 atti/minuto. La saturazione dell’ossi-
geno era del 95% in aria ambiente. L’esame obiettivo 
cardiaco era normale e non c’era turgore giugulare. Al 
torace erano presenti rantoli alle basi polmonari bila-
teralmente. L’addome era trattabile, gravido e non 
dolente. Non sono state osservate lesioni cutanee. 

Esami di laboratorio 

I dati biochimici all’ammissione mostravano una 
conta leucocitaria di 9.400 cellule/mm3, un emato-
crito del 24% ed una conta piastrinica di 219 cellule/
m3. Elettroliti, creatinina, test di funzionalità epatica 
e profilo coagulativo erano normali. La radiografia 
del torace all’ammissione mostrava infiltrati nodulari 
diffusi bilaterali (Figura 1).

La paziente veniva ricoverata in unità di terapia 
intensiva per insorgenza di insufficienza respiratoria 
acuta ipossiemica e trattata con antibiotici per sospetta 
polmonite acquisita in comunità ed endocardite 
infettiva. L’emogasanalisi arteriosa mostrava un pH 
di 7,46; PaCO2 di 25 mmHg, e PaO2 di 66 mmHg in 
aria ambiente. In seconda giornata si assisteva ad un 
peggioramento delle condizioni respiratorie che han- 
no richiesto una maggiore FiO2. Inoltre, venivano 
somministrati steroidi per via endovenosa per pro-

Paziente gravida di 24 anni con emorragia 
alveolare diffusa
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figura 1. Radiografia del torace all’ammissione mostrava infil-
trati nodulari bilateralmente.

U
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figura 2. Radiografia del torace il 2° giorno di ricovero eviden-
ziava infiltrati interstiziali ed alveolare bilaterali. 

figura 3. La biopsia polmonare mostra uno strato di citotrofo-
blasti o e sinciziotrofoblasti con centro necrotico-emorragico 
(colorazione ematossilina-eosina; risoluzione originale X 40). 

muovere la maturità del feto. Il 3° giorno di ricovero, 
a causa di un peggioramento degli infiltrati polmo-
nari (Figura 2) veniva intubata. A seguito della intu-
bazione, presentava moderata emottisi per cui è stata 
sottoposta a fibrobroncoscopia d’urgenza che ha rile-
vato diffuso stillicidio ematico in tutti i segmenti 
bronchiali. L’esame microbiologico era risultato nega- 
tivo per la ricerca di germi e all’esame citologico non 
erano presenti cellule maligne. Veniva eseguito taglio 
cesareo in elezione con nascita di feto vivo. Il decorso 
clinico veniva complicato da ARDS con shock settico 
(emocultura positiva per Acinetobacter baumannii) 
ed insufficienza multiorgano. I tests per una possibile 
vasculite sono risultati negativi. I livelli ematici di 
ß-gondotropina corionica umana (ß-HCG) si riduce-
vano da 71.139 a 40.331 UI/L dopo il parto. Una se- 

figura 4. La biopsia placentare mostra un tumore bifasico di 
cellule mononucleate (cito e trofoblasto intermedio) con focolai 
chiazze di sinciziotrofoblasti (colorazione ematossilina-eosina; 
risoluzione originale X 40). 

conda broncoscopia, eseguita sempre per emottisi, 
ha rivelato macrofagi con depositi di emosiderina nel 
BAL; l’esame citologico e microbiologico sui cam-
pioni di BAL sono risultati nuovamente negativi. Un 
ecocardiogramma transesofageo evidenziava una 
normale funzione cardiaca in assenza vegetazioni. Le 
condizioni cliniche della paziente rimanevano critiche 
per ARDS refrattario che ha richiesto alte concentra- 
zione di ossigeno (FiO2 80%) e pressione positiva di 
fine espirazione (16 cm H2O). Non è stato possibile 
eseguire biopsia polmonare a causa delle gravi condi- 
zioni cliniche. La paziente decedeva alla 13° giornata 
di ricovero. Veniva eseguita autopsia e le immagini 
istopatologiche sono mostrate nelle Figure 3 e 4. 

Qual è la diagnosi?
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Diagnosi: coriocarcinoma, metastasi polmonari

discussione 
Il coriocarcinoma è un tumore altamente aggres-

sivo di cellule germinali secernenti ß-HCG caratte-
rizzato dalla produzione di HCG e da metastasi ema-
togene. L’incidenza riportata è di uno su 40.000 gra-
vidanze portate a termine. Si può sviluppare dopo 
una mole idatiforme, un aborto spontaneo, una gra-
vidanza ectopica o gravidanze a termine. Il tumore è 
altamente vascolarizzato, e casi di grave sanguina-
mento sono stati riportati sia spontaneamente o 
durante biopsia. Si ipotizza che il sanguinamento e la 
tendenza metastatica osservati nel coriocarcinoma 
possono essere secondarie alla eccessiva stimolazione 
di ipervascolarizzazione. 

Clinicamente, le metastasi polmonari da coriocar-
cinoma possono essere asintomatiche o presentarsi 
con dispnea, tosse ed emottisi. Al momento della 
diagnosi, fino al 30% dei pazienti con coriocarci-
noma hanno metastasi. I siti più comuni di metastasi 
sono i polmoni nell’80%, la vagina nel 30%, il bacino 
nel 20% ed il fegato ed il cervello nel 10%. Le carat-
teristiche cliniche della malattia metastatica non pol-
monare dipendono dalla sede di metastasi e com-
prendono sanguinamento vaginale, ematuria, emate-
mesi, ematochezia e sanguinamento intracerebrale. 

L’emorragia alveolare diffusa (EAD) è una condi-
zione pericolosa per la vita causata da un gruppo ete-
rogeneo di disordini. Le cause sono state divise in 
immuni e non immuni. La diffusione metastatica del 
parenchima e/o dei vasi polmonari è una causa estre-
mamente rara di EAD ed è in gran parte limitato a 
neoplasie ematologiche e neoplasie con significativa 
neo-angiogenesi. Una EAD da coriocarcinoma pri-
mitivo polmonare o da metastasi di tumori germinali 
con alta percentuale di coriocarcinoma è rara ed è 
stata descritta come sindrome da coriocarcinoma.  
L’obiettivo della gestione è la precoce identificazione 
della causa sottostante. Ad oggi non sono state 
descritte corio carcinomi metastatici con gravidanza 
con parto vitale ed EAD. 

Le caratteristiche della radiografia del torace del 
coriocarcinoma metastatico sono state classificate in 
tre quadri: tipico, alveolare, ed embolico. La presen-
tazione più comune è con noduli polmonari singoli o 
multipli. Meno comuni sono molteplici opacità sfu-
mate, che si pensa siano metastasi con alone emorra-
gico circostante. Questo quadro è a volte viene descritto 
a “tempesta di neve”. Considerando che la presenta-
zione embolica è simile alla tromboembolia venosa, 
allorquando i sintomi persistono nonostante un trat-
tamento adeguato, ulteriori tecniche d’imaging, tra 
cui la PET, possono essere utili. Raramente sono 
stati descritti versamenti pleurici anche massivi e 
pneumotorace. 

La diagnosi si basa sulla presentazione clinica e 
radiologica ed il monitoraggio seriale dei livelli di  
ß-HCG. Livelli di ß-HCG che aumentano o non 
diminuiscono costantemente dopo il parto sono for-
temente suggestivi della diagnosi. Bassi livelli di 
HCG sono stati associati in rari casi di coriocarci-
noma. La diagnosi istologica è conclusiva, sulla base 
di biopsie dell’utero, dei polmoni, o altri siti metasta-
tici. La istopatologia nella nostra paziente ha mostrato 
i classici reperti di aggregati  di citotrofoblasti anapla-
stici e sinciziotrofoblasti senza villi coriali. 

Decorso clinico

Il trattamento del coriocarcinoma consiste dalla 
chemioterapia con percentuali di cura accettabili e 
bassi tassi di recidiva anche nelle fasi avanzate di 
malattia metastatica. Nel 1958 il coriocarcinoma è 
stato descritto come il primo tumore solido ad essere 
curato con la chemioterapia. Da allora sono stati uti-
lizzati il metotrexate, agenti chemioterapici multipli 
e regimi terapeutici di combinazione. La scelta della 
chemioterapia iniziale si basa sullo staging della 
Federazione Internazionale di Ginecologia e Oste-
tricia in combinazione con il punteggio della Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. I pazienti identifi-
cati a basso rischio (punteggio ≤ 6) sono assegnati 
alla monochemioterapia con la sequenza actinomi-
cina/metotrexate. Nei pazienti a basso rischio con 
malattia resistente alla terapia iniziale gli schemi di 
combinazione offrono tassi di risposta dal 97% al 
99,4%. I pazienti con un rischio elevato (punteggio 
≥ 7) sono di solito sottoposti a chemioterapia di com-
binazione, con tassi di remissione dal 76% al 97%. 

Nei pazienti con una risposta incompleta, la che-
mioterapia di salvataggio con cisplatino/etoposide o 
cisplatino, vinblastina e bleomicina è stata usata con 
percentuali di risposta variabile. La resezione chirur-
gica di malattia resistente ed il trattamento delle 
complicanze sono stati effettuati con successo. 

perle cliniche

1. La diagnosi di metastasi polmonari da coriocar-
cinoma richiede un alto indice di sospetto e dovrebbe 
essere considerata come una causa rara di EAD nelle 
pazienti in gravidanza. 

2. Lesioni nodulari polmonari in una paziente in 
stato di gravidanza dovrebbero sollevare il sospetto 
di coriocarcinoma, e i livelli di ß-HCG dovrebbero 
essere seguiti dopo il parto.

3. L’ispezione della placenta dopo il parto in 
pazienti con noduli polmonari potrebbe portare ad 
una diagnosi precoce di coriocarcinoma, soprattutto 
quando una biopsia polmonare chirurgica non può 
essere eseguita in modo sicuro.

4. La chemioterapia è associata ad elevati tassi di 
guarigione, anche con malattia metastatica avanzata 
e, di conseguenza, la diagnosi precoce è fondamentale.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Revatio 20 mg compresse rivestite con film.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di sildenafil (sotto forma di citrato). Le compresse di Reva-
tio contengono anche lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Compresse rivestite con film bianche, rotonde e biconvesse con impresso “PFI-
ZER” da un lato e “RVT 20” dall’altro. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di pazienti con ipertensione arteriosa polmonare di classe funzionale II e III dell’OMS, al fine di mi-
gliorare la capacità di fare esercizio fisico. L’efficacia è stata dimostrata nell’ipertensione polmonare primaria
e nell’ipertensione polmonare associata a malattia del tessuto connettivo. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Revatio deve essere somministrato per via orale. Il trattamento deve essere avviato e monitorato solo da un
medico esperto nel trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare. In caso di peggioramento clinico no-
nostante il trattamento con Revatio, devono essere prese in considerazione delle alternative terapeutiche. Uso
negli adulti La dose raccomandata è 20 mg tre volte al giorno. Le compresse devono essere assunte a circa 6-
8 ore di distanza, a stomaco pieno o vuoto. Uso negli anziani Nei pazienti anziani non sono necessari aggiu-
stamenti posologici. L’efficacia clinica misurata in base alla distanza percorsa in 6 minuti può essere inferiore
nei pazienti anziani. Uso nei pazienti con compromissione renale Nei pazienti con compromissione della fun-
zionalità renale, inclusi quelli con compromissione grave (clearance della creatinina < 30 ml/min) non sono ne-
cessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere
presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio solo se la terapia non è
ben tollerata. Uso nei pazienti con compromissione epatica Nei pazienti con compromissione della funzionalità
epatica (Classe Child-Pugh A e B) non sono necessari aggiustamenti della dose iniziale. Una riduzione della
dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio solo se la terapia non è ben tollerata. Revatio è controindicato in pazienti con grave com-
promissione epatica (Classe Child-Pugh C) (vedere paragrafo 4.3). Uso nei bambini e negli adolescenti L’uso
di Revatio non è raccomandato nei pazienti pediatrici al di sotto dei 18 anni perché i dati di sicurezza e di ef-
ficacia non sono sufficienti. Interruzione del trattamento Dati limitati suggeriscono che la sospensione im-
provvisa di Revatio non è associata ad un peggioramento improvviso dell’ipertensione arteriosa polmonare.
Tuttavia, per evitare la possibile evenienza di un improvviso peggioramento clinico nella fase di sospensione
del medicinale, si consiglia una riduzione graduale della dose. Si raccomanda un monitoraggio intensivo du-
rante il periodo di sospensione del trattamento. Uso in pazienti in trattamento con altri medicinali In gene-
rale, qualsiasi aggiustamento della dose deve essere effettuato solo dopo un’attenta valutazione del rapporto
rischio-beneficio. Una riduzione della dose a 20 mg due volte al giorno deve essere presa in considerazione
quando sildenafil viene somministrato in pazienti già in trattamento con inibitori del CYP3A4 di potenza media,
come eritromicina o saquinavir. Una riduzione della dose a 20 mg una volta al giorno è raccomandata in caso
di somministrazione concomitante con inibitori del CYP3A4 di potenza intermedia, come claritromicina, teli-
tromicina e nefazodone. Quando sildenafil viene somministrato insieme agli induttori del CYP3A4 possono
essere necessari aggiustamenti del dosaggio (vedere paragrafo 4.5).
4.3 Controindicazioni
La somministrazione concomitante con i donatori di ossido di azoto (come il nitrato di amile) o con i nitrati in
qualsiasi forma è controindicata a causa degli effetti ipotensivi dei nitrati (vedere paragrafo 5.1). Associazione
con gli inibitori potenti del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo, ritonavir) (vedere paragrafo 4.5).Pazienti
che hanno perso la vista ad un occhio a causa di una neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica
(NAION), indipendentemente dal fatto che questo evento sia stato o meno correlato al precedente impiego
di un inibitore della PDE5 (vedere paragrafo 4.4). La sicurezza di sildenafil non è stata studiata nei seguenti sot-
togruppi di pazienti e l’impiego è pertanto controindicato: Grave compromissione epatica, Storia recente di
ictus o infarto del miocardio, Ipotensione grave (pressione del sangue < 90/50 mmHg) all’inizio del tratta-
mento. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’efficacia di Revatio non è stata stabilita in pazienti con grave ipertensione arteriosa polmonare (classe fun-
zionale IV). Se la situazione clinica peggiora, si devono prendere in considerazione le terapie che sono racco-
mandate nella fase grave della malattia (es. epoprostenolo) (vedere paragrafo 4.2). Il rapporto rischio/beneficio
di sildenafil non è stato stabilito in pazienti con classe funzionale I dell’ipertensione arteriosa polmonare. Non
sono stati condotti studi in forme correlate di ipertensione arteriosa polmonare diverse da quelle correlate a
malattia del tessuto connettivo e ad intervento di riparazione chirurgica. La sicurezza d’uso del sildenafil non
è stata studiata in pazienti con disturbi ereditari degenerativi accertati della retina, come la Retinite pigmen-
tosa (una minoranza di questi pazienti presenta disturbi genetici delle fosfodiesterasi retiniche) e pertanto l’im-
piego non è raccomandato. Quando si prescrive il sildenafil i medici devono considerare attentamente se gli
effetti vasodilatatori da lievi a moderati del sildenafil possono avere conseguenze negative nei pazienti che pre-
sentano determinate condizioni di base, ad esempio i pazienti ipotesi, i pazienti con deplezione di liquidi, con
ostruzione grave al deflusso ventricolare sinistro o con disfunzione autonomica (vedere paragrafo 4.4). Durante
la fase di commercializzazione del sildenafil in soggetti maschi con disfunzione erettile, sono stati segnalati gravi
eventi cardiovascolari, inclusi infarto del miocardio, angina instabile, morte cardiaca improvvisa, aritmie ven-
tricolari, emorragia cerebrovascolare, attacco ischemico transitorio, ipertensione ed ipotensione in associa-
zione temporale all’uso di sildenafil. La maggior parte di questi pazienti, ma non tutti, presentava preesistenti
fattori di rischio cardiovascolare. È stato segnalato che molti eventi si sono verificati durante o subito dopo il
rapporto sessuale e alcuni subito dopo l’assunzione di sildenafil in assenza di attività sessuale. Non è possibile
determinare se questi eventi siano direttamente correlati a questi o ad altri fattori. Sildenafil deve essere im-
piegato con cautela nei pazienti con deformazioni anatomiche del pene (es. angolazione, fibrosi cavernosa o
malattia di Peyronie) o nei pazienti che presentano patologie che possano predisporre al priapismo (es. ane-
mia falciforme, mieloma multiplo o leucemia). Disturbi della vista e casi di neuropatia ottica ischemica ante-
riore non-arteritica sono stati segnalati in associazione all’uso di sildenafil e di altri inibitori della PDE5. Il
paziente deve essere avvertito che in caso di improvvisi problemi alla vista, deve interrompere l’assunzione di
REVATIO e consultare immediatamente un medico (vedere paragrafo 4.3). Si richiede cautela quando sildenafil

viene somministrato ai pazienti in trattamento con un alfa-bloccante perché la somministrazione concomitante
può causare ipotensione sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.5). Per ridurre al minimo lo svi-
luppo di ipotensione posturale, i pazienti dovranno essere stabilizzati da un punto di vista emodinamico con
un trattamento a base di alfa-bloccanti prima di iniziare il trattamento con sildenafil. I medici dovranno consi-
gliare ai pazienti cosa fare in presenza di sintomi di ipotensione posturale. Gli studi su piastrine umane indi-
cano che il sildenafil potenzia l’effetto antiaggregante del nitroprussiato di sodio in vitro. Non sono disponibili
informazioni relative alla sicurezza della somministrazione di sildenafil nei pazienti con disturbi emorragici o con
ulcera peptica attiva. Pertanto, il sildenafil deve essere somministrato a questi pazienti solo dopo un’attenta
valutazione del rapporto rischio-beneficio. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare può verificarsi un
aumento del rischio di emorragia quando il trattamento con sildenafil viene avviato in pazienti che stanno già
assumendo un antagonista della Vitamina K, in particolare in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare se-
condaria a malattia del tessuto connettivo. Non sono disponibili dati sul sildenafil in pazienti con ipertensione
polmonare associata a malattia polmonare veno-occlusiva. Tuttavia, con i vasodilatatori (principalmente pro-
staciclina) utilizzati in questi pazienti, sono stati segnalati casi di edema polmonare che hanno messo in peri-
colo la vita del paziente. Di conseguenza, qualora dovessero presentarsi segni di edema polmonare quando
sildenafil viene somministrato ai pazienti con ipertensione polmonare, deve essere presa in considerazione la
possibilità di una malattia veno-occlusiva associata. Il lattosio monoidrato è presente nel film di rivestimento
delle compresse. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lat-
tasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Effetti di altri medicinali sul sildenafil Studi in vitro: Il sildenafil è metabolizzato principalmente dagli isoen-
zimi 3A4 (via principale) e 2C9 (via secondaria) del citocromo P450 (CYP). Pertanto, gli inibitori di questi iso-
enzimi possono ridurre la clearance del sildenafil e gli induttori di questi isoenzimi possono aumentare la
clearance del sildenafil. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere i paragrafi 4.2 e 4.3. Studi in vivo: È
stata valutata la somministrazione concomitante di sildenafil orale e epoprostenolo per via endovenosa (ve-
dere paragrafi 4.8 e 5.1). L’efficacia e la sicurezza di sildenafil somministrato insieme ad altri trattamenti per
l’ipertensione arteriosa polmonare (p.es. bosentan, iloprost) non è stata studiata nell’ambito di studi clinici
controllati. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante. È presente un’inte-
razione farmacocinetica tra sildenafil e bosentan (vedere di seguito le informazioni sulle interazioni con gli
induttori del CYP3A4 e sugli effetti del sildenafil su altri medicinali). La sicurezza e l’efficacia di Revatio quando
somministrato insieme ad altri inibitori del PDE-5 non è stata studiata in pazienti con ipertensione arteriosa
polmonare. L’analisi farmacocinetica di popolazione eseguita negli studi clinici sull’ipertensione arteriosa
polmonare indica una riduzione della clearance del sildenafil e/o un aumento della biodisponibilità orale
quando somministrato insieme ai substrati del CYP3A4 ed alla combinazione dei substrati del CYP3A4 e be-
tabloccanti. Questi sono stati gli unici fattori con un impatto statisticamente significativo sulla farmacocine-
tica del sildenafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare. L’esposizione al sildenafil in pazienti in
trattamento con substrati del CYP3A4 e substrati del CYP3A4 più beta-bloccanti è stata rispettivamente del
43% e del 66% superiore rispetto ai pazienti che non erano in trattamento con queste classi di medicinali.
L’esposizione al sildenafil è stata 5 volte maggiore con il dosaggio di 80 mg tre volte al giorno rispetto al-
l’esposizione ottenuta con il dosaggio di 20 mg tre volte al giorno. Questo range di concentrazione corri-
sponde all’aumento dell’esposizione al sildenafil osservato in studi di interazione specificamente condotti con
inibitori del CYP3A4 (con l’esclusione degli inibitori più potenti del CYP3A4, es. ketoconazolo, itraconazolo,
ritonavir). Sembra che gli induttori del CYP3A4 abbiano un impatto significativo sulla farmacocinetica del sil-
denafil in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare e ciò è stato confermato nello studio di interazione
in vivo condotto con bosentan, induttore del CYP3A4. La somministrazione concomitante di bosentan (in-
duttore moderato del CYP3A4, del CYP2C9 e forse anche del CYP2C19) 125 mg due volte al giorno e silde-
nafil 80 mg tre volte al giorno (allo steady-state), effettuata per 6 giorni in volontari sani ha determinato una
riduzione del 63% dell’AUC del sildenafil. Si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante.
L’efficacia di sildenafil deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente
induttori potenti del CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, Erba di S. Giovanni e rifampicina.
La co-somministrazione di ritonavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore altamente specifico del
citocromo P450, allo steady-state (500 mg due volte/die) e di sildenafil (100 mg in dose singola), ha deter-
minato un incremento del 300% (pari a 4 volte) della Cmax del sildenafil ed un incremento del 1.000% (pari a
11 volte) della AUC plasmatica del sildenafil. A distanza di 24 ore, i livelli plasmatici del sildenafil erano an-
cora circa 200 ng/ml, rispetto ai circa 5 ng/ml rilevati quando il sildenafil è stato somministrato da solo. Que-
sto dato è coerente con gli effetti marcati che il ritonavir esplica su una vasta gamma di substrati del
citocromo P450. Sulla base di questi risultati di farmacocinetica, la somministrazione concomitante di silde-
nafil e ritonavir è controindicata in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (vedere paragrafo 4.3). La
co-somministrazione di saquinavir, un inibitore delle proteasi dell’HIV ed inibitore del CYP3A4, allo steady-
state (1200 mg tre volte al giorno) e di sildenafil (100 mg in dose singola) ha determinato un incremento del
140% della Cmax del sildenafil ed un incremento del 210% della AUC del sildenafil. Il sildenafil non ha alterato
la farmacocinetica del saquinavir. Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il paragrafo 4.2. 
Quando una singola dose di sildenafil da 100 mg è stata somministrata insieme all’eritromicina, inibitore
specifico del CYP3A4, allo steady-state (500 mg due volte al giorno per 5 giorni) è stato rilevato un incremento
del 182% dell’esposizione sistemica al sildenafil (AUC). Per le raccomandazioni sulla posologia vedere il pa-
ragrafo 4.2. Nei volontari sani maschi non è stato riscontrato alcun effetto dell’azitromicina (500 mg/die per
3 giorni) su AUC, Cmax, Tmax, costante di eliminazione o emivita del sildenafil o del suo principale metabolita
in circolo. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio. La somministrazione concomitante di cimeti-
dina (800 mg), inibitore del citocromo P450 ed inibitore non specifico del CYP3A4, e sildenafil (50 mg) in vo-
lontari sani, ha causato un aumento del 56% delle concentrazioni plasmatiche del sildenafil. Non è necessario
un aggiustamento del dosaggio. Si prevede che gli inibitori potenti del CYP3A4 come il ketoconazolo e
l’itraconazolo abbiano effetti simili al ritonavir (vedere paragrafo 4.3). Si prevede che gli inibitori del CYP3A4
di potenza intermedia (es. claritromicina, telitromicina e nefazodone) abbiano un effetto intermedio tra quello
del ritonavir e quello degli inibitori del CYP3A4 di potenza media (es. saquinavir/eritromicina), mentre si sup-
pone un aumento di 7 volte dell’esposizione al farmaco. Pertanto, si raccomandano aggiustamenti posolo-
gici quando vengono utilizzati gli inibitori del CYP3A4 a potenzia intermedia (vedere paragrafo 4.2.). L’analisi
di farmacocinetica di popolazione in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare ha suggerito che la som-
ministrazione concomitante di beta-bloccanti e substrati del CYP3A4 può causare un ulteriore aumento del-
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l’esposizione al sildenafil rispetto a quando i substrati del CYP3A4 sono stati somministrati da soli. Il succo
di pompelmo è un debole inibitore del CYP3A4 del metabolismo della parete intestinale e pertanto può
comportare modesti incrementi dei livelli plasmatici del sildenafil. Non è necessario un aggiustamento del
dosaggio. La somministrazione di dosi singole di antiacido (idrossido di magnesio/idrossido di alluminio)
non ha modificato la biodisponibilità del sildenafil. La somministrazione concomitante di contraccettivi orali
(etinilestradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg) non ha alterato la farmacocinetica di sildenafil. Nicorandil è
un ibrido che ha effetto come nitrato e come farmaco che attiva i canali di potassio. In qualità di nitrato può
causare gravi interazioni quando somministrato insieme al sildenafil (vedere paragrafo 4.3). Effetti del silde-
nafil su altri medicinali Studi in vitro: Il sildenafil è un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450:
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 e 3A4 (IC50 >150 µM). Non ci sono dati sulle interazioni tra il sildenafil e gli inibitori
non specifici delle fosfodiesterasi, come teofillina o dipiridamolo. Studi in vivo: Non sono state osservate in-
terazioni significative quando il sildenafil (50 mg) è stato somministrato insieme alla tolbutamide (250 mg) o
al warfarin (40 mg), entrambi metabolizzati dal CYP2C9. Il sildenafil non ha avuto un effetto significativo sul-
l’esposizione all’atorvastatina (aumento dell’AUC dell’11%) e ciò suggerisce che sildenafil non ha un effetto
clinicamente rilevante sul CYP3A4. Non sono state osservate interazioni tra sildenafil (singola dose da 100 mg)
ed acenocumarolo. Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato l’incremento del tempo di emorragia causato dal-
l’acido acetilsalicilico (150 mg). Il sildenafil (50 mg) non ha potenziato gli effetti ipotensivi dell’alcool in vo-
lontari sani con livelli ematici massimi di alcool corrispondenti in media a 80 mg/dl. In uno studio condotto
su volontari sani, sildenafil allo steady-state (80 mg tre volte al giorno) ha determinato un aumento del 50%
dell’AUC di bosentan (125 mg due volte al giorno). Si raccomanda cautela in caso di somministrazione con-
comitante. Nel corso di uno studio specifico di interazione, in cui il sildenafil (100 mg) è stato somministrato
insieme all'amlodipina in pazienti ipertesi, la riduzione aggiuntiva sulla pressione sistolica in posizione supina
è stata di 8 mmHg. La corrispondente riduzione aggiuntiva sulla pressione diastolica in posizione supina è
stata di 7 mmHg. Queste riduzioni pressorie aggiuntive sono state sovrapponibili a quelle riscontrate quando
il sildenafil è stato somministrato in monoterapia nei volontari sani. In tre studi specifici di interazione l’alfa-
bloccante doxazosin (4 mg e 8 mg) ed il sildenafil (25 mg, 50 mg o 100 mg) sono stati somministrati con-
temporaneamente in pazienti con ipertrofia prostatica benigna (BPH) stabilizzati con la terapia a base di
doxazosin. In queste popolazioni in studio sono state osservate riduzioni medie aggiuntive della pressione
sistolica e diastolica in posizione supina rispettivamente di 7/7 mmHg, 9/5 mmHg e 8/4 mmHg e riduzioni
medie aggiuntive della pressione in posizione eretta rispettivamente di 6/6 mmHg, 11/4 mmHg e 4/5 mmHg.
Quando sildenafil e doxazosin sono stati somministrati insieme in pazienti stabilizzati con la terapia a base
di doxazosin raramente sono stati segnalati casi di pazienti che hanno riportato ipotensione posturale sin-
tomatica. Questi casi hanno incluso capogiri e sensazione di testa vuota, ma non sincope. La somministra-
zione concomitante di sildenafil ai pazienti in trattamento con alfa-bloccanti può causare ipotensione
sintomatica nei soggetti sensibili (vedere paragrafo 4.4). Il sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha alterato
la farmacocinetica allo steady-state dell’inibitore delle proteasi dell’HIV, saquinavir, che è un substrato/inibi-
tore del CYP3A4. In accordo con gli effetti accertati sulla via ossido di azoto/cGMP (vedere paragrafo 5.1), è
stato osservato che il sildenafil potenzia gli effetti ipotensivi dei nitrati e pertanto la co-somministrazione con
i donatori di ossido di azoto o con i nitrati in qualsiasi forma è controindicata (vedere paragrafo 4.3). Silde-
nafil non ha avuto un impatto clinicamente significativo sui livelli plasmatici dei contraccettivi orali (etinile-
stradiolo 30 µg e levonorgestrel 150 µg).
4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati sull’uso di sildenafil in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano ef-
fetti dannosi diretti o indiretti sulla gravidanza e sullo sviluppo embrionale/fetale. Gli studi sugli animali hanno
evidenziato tossicità sullo sviluppo postnatale (vedere paragrafo 5.3). A causa della carenza di dati, Revatio
non deve essere utilizzato in donne in gravidanza a meno che non sia strettamente necessario. Non è noto se
sildenafil passa nel latte materno. Revatio non deve essere somministrato alle donne durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Poiché nel corso degli studi clinici con sildenafil sono stati segnalati episodi di capogiro e disturbi della vista,
prima di guidare e di usare macchinari i pazienti devono essere consapevoli di come reagiscono a Revatio. Non
sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed utilizzare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Nello studio principale con Revatio controllato verso placebo sull’ipertensione arteriosa polmonare, 207
pazienti sono stati complessivamente trattati con Revatio con dosi giornaliere da 20 mg a 80 mg tre volte
al giorno e 70 pazienti sono stati trattati con placebo. La durata del trattamento è stata di 12 settimane.
259 soggetti che hanno completato lo studio principale sono stati arruolati in uno studio di estensione a
lungo termine. Sono state studiate dosi fino a 80 mg tre volte al giorno (4 volte la dose raccomandata da
20 mg tre volte al giorno) (N=149 pazienti trattati per almeno 1 anno, di cui 101 trattati alla dose di 80 mg
tre volte al giorno). La frequenza globale dell’interruzione del trattamento nei pazienti che assumevano
sildenafil al dosaggio giornaliero raccomandato di 20 mg tre volte al giorno (2,9%) è stata bassa ed uguale
a quella rilevata per il placebo (2,9%). In uno studio controllato verso placebo condotto con Revatio quale
trattamento aggiuntivo all’epoprostenolo nell’ipertensione arteriosa polmonare, un totale di 134 pazienti
sono stati trattati con Revatio (titolazione prestabilita iniziando da 20 mg e passando a 40 mg e poi a 80
mg, tre volte al giorno) ed epoprostenolo e 131 pazienti sono stati trattati con placebo ed epoproste-
nolo. La durata del trattamento è stata di 16 settimane. La frequenza complessiva di interruzione del trat-
tamento nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo a causa di eventi avversi è stata del 5,2% rispetto
al 10,7% rilevato nei pazienti trattati con placebo/epoprostenolo. Reazioni avverse da farmaco non se-
gnalate in precedenza, che si sono verificate con maggiore frequenza nel gruppo di trattamento sildena-
fil/epoprostenolo, sono state infiammazione/rossore oculare, offuscamento della vista, congestione
nasale, sudorazioni notturne, dolore alla schiena e secchezza della bocca. Gli eventi avversi già noti quali
cefalea, rossore al viso, dolore alle estremità ed edema sono stati osservati con una frequenza maggiore
nei pazienti trattati con sildenafil/epoprostenolo rispetto ai pazienti trattati con placebo/epoprostenolo.
Nei due studi controllati verso placebo le reazioni avverse sono state generalmente di entità da lieve a mo-
derata. Le reazioni avverse più comunemente segnalate in associazione all’impiego di Revatio (percentuale
maggiore o uguale al 10%) rispetto al placebo sono state cefalea, rossore al viso, dispepsia, diarrea e do-
lore agli arti. Le reazioni avverse che si sono verificate con una percentuale >1% in pazienti trattati con Re-
vatio e che sono state più frequenti (differenza >1%) con Revatio nello studio registrativo principale o
nell’insieme dei dati combinati per Revatio, relativi ad entrambi gli studi controllati verso placebo sul-
l’ipertensione arteriosa polmonare, alle dosi di 20, 40 o 80 mg tre volte al giorno, sono elencate nella ta-
bella sottostante per classe e frequenza (molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 a <1/10), non comune
(≥1/1000 a ≤1/100) e frequenza non nota (non può essere stimata in base ai dati disponibili)). Nell’ambito
di ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine di gravità decrescente. Le se-
gnalazioni relative all’esperienza successiva alla commercializzazione sono elencate in corsivo. 

Classificazione sistemica organica secondo MedDRA Reazione Avversa
Infezioni e infestazioni
Comune Cellulite, influenza, sinusite non altrimenti specifi-

cata (NOS)
Patologie del sistema emolinfopoietico
Comune Anemia NOS
Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Comune Ritenzione di liquidi
Disturbi psichiatrici
Comune Insonnia, ansia 
Patologie del sistema nervoso
Molto comuni Cefalea
Comune Emicrania NOS, tremori, parestesia, sensazione di

bruciore NOS, ipoestesia
Patologie dell’occhio
Comune Emorragia retinica, disturbi della vista NOS, offu-

scamento della vista, fotofobia, cromatopsia, cia-
nopsia, irritazione oculare, infiammazione/rossore
oculare

Non comune Riduzione dell’acuità visiva, diplopia, sensazione
anomala agli occhi

Patologie dell’orecchio e del labirinto
Comune Vertigini
Non nota Sordità improvvisa*
Patologie vascolari
Molto comune Rossore al viso
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune Bronchite NOS, epistassi, rinite NOS, tosse, con-

gestione nasale
Patologie gastrointestinali
Molto comune Diarrea, dispepsia
Comune Gastrite NOS, gastroenterite NOS, malattia da re-

flusso gastroesofageo, emorroidi, distensione ad-
dominale, secchezza della bocca

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune Alopecia, eritema, sudorazioni notturne
Non nota Rash cutaneo
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto comune Dolore agli arti
Comune Mialgia, dolore alla schiena
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non comune Ginecomastia
Non nota Priapismo, erezioni prolungate
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Comune Piressia
*Nella fase post-marketing e negli studi clinici, con l’uso degli inibitori della PDE5, compreso il sildenafil, è
stata segnalata, in un piccolo numero di casi, un’improvvisa diminuzione o perdita dell’udito. Nel corso della
sorveglianza dopo la commercializzazione, in pazienti in trattamento con sildenafil per la disfunzione erettile
maschile (DE) sono stati segnalati eventi /reazioni avverse con una frequenza non nota, tra i quali: Disturbi
della vista: Neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), occlusione vascolare della retina e di-
fetti del campo visivo. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi condotti sui volontari con dosi singole fino a 800 mg, le reazioni avverse sono state simili a quelle
osservate con dosi più basse, ma la percentuale di incidenza e la gravità degli eventi è aumentata. Con dosi
singole da 200 mg l’incidenza delle reazioni avverse (mal di testa, vampate di calore, capogiro, dispepsia, con-
gestione nasale e disturbi della vista) è aumentata. In caso di sovradosaggio dovranno essere adottate le ne-
cessarie misure standard di supporto. L’emodialisi non accelera la clearance renale perché il sildenafil è
altamente legato alle proteine plasmatiche e non viene eliminato nelle urine. 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci impiegati per la disfunzione erettile. Codice ATC: Codice ATC G04B
E03. Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima
responsabile della degradazione di cGMP. Oltre alla presenza di questo enzima nel corpo carvenoso del
pene, la PDE5 è presente anche nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto, il sildenafil aumenta la
cGMP nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare con un conseguente rilassamento. Nei pa-
zienti con ipertensione arteriosa polmonare questo può determinare una vasodilatazione del letto vascolare
polmonare e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica. Gli studi in vitro hanno di-
mostrato che il sildenafil ha una selettività per la PDE5. Il suo effetto è superiore per la PDE5 rispetto alle
altre fosfodiesterasi. Ha una selettività 10 volte superiore rispetto a quella per la PDE6, coinvolta nella foto-
trasduzione della retina. Ha una selettività 80 volte superiore rispetto a quella per la PDE1 e oltre 700 volte
per la PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11. In particolare, la selettività del sildenafil per la PDE5 è 4.000 volte superiore
a quella per la PDE3, l’isoenzima della fosfodiesterasi cAMP specifico coinvolto nel controllo della contratti-
lità cardiaca. Il sildenafil causa riduzioni lievi e transitorie della pressione sanguigna sistemica che, nella mag-
gior parte dei casi, non si traducono in effetti clinici. Dopo somministrazione cronica di 80 mg tre volte al
giorno in pazienti con ipertensione sistemica l’alterazione media della pressione sistolica e diastolica rispetto
al basale è stata una riduzione rispettivamente di 9,4 mmHg e 9,1 mmHg. Dopo somministrazione cronica di
80 mg tre volte al giorno in pazienti con ipertensione arteriosa polmonare sono stati osservati effetti minori
della riduzione pressoria (una riduzione di entrambe la pressione sistolica e diastolica di 2 mmHg). Alla dose
raccomandata di 20 mg tre volte al giorno non sono state riscontrate riduzioni della pressione sistolica o dia-
stolica. La somministrazione di dosi singole orali di sildenafil fino a 100 mg in volontari sani non ha prodotto
effetti clinicamente rilevanti sull'ECG. A seguito di somministrazione cronica di 80 mg tre volte al giorno in
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare non sono stati segnalati effetti clinicamente rilevanti all’ECG.
In uno studio sugli effetti emodinamici di una singola dose orale di sildenafil 100 mg condotto su 14 pazienti
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con grave coronaropatia (CAD) (stenosi di almeno un’arteria coronarica >70%), i valori della pressione sisto-
lica e diastolica media a riposo sono diminuiti rispettivamente del 7% e del 6% rispetto al basale. La pressione
polmonare sistolica media è diminuita del 9%. Il sildenafil non ha alterato la gittata cardiaca e non ha com-
promesso la circolazione sanguigna attraverso le arterie coronariche stenotiche. In alcuni soggetti, con l'au-
silio del test di Farnsworth-Munsell 100 HUE, a distanza di un'ora dalla somministrazione di una dose da 100
mg sono state rilevate alterazioni lievi e transitorie della percezione cromatica (blu/verde), senza effetti evi-
denti a distanza di 2 ore dalla somministrazione. Si suppone che il meccanismo alla base di questa alterazione
nella percezione dei colori sia correlato alla inibizione della PDE6, la quale è coinvolta nella fototrasduzione
a cascata nella retina. Il sildenafil non altera l'acutezza visiva o il senso cromatico. In uno studio controllato
verso placebo condotto su un esiguo numero di pazienti (n=9) con degenerazione maculare documentata in
fase iniziale correlata all’età, l’impiego del sildenafil (singola dose da 100 mg) non ha evidenziato alterazioni
clinicamente significative ai test della vista (acutezza visiva, reticolo di Amsler, capacità di percepire i colori con
simulazione delle luci del semaforo, perimetria di Humprey e fotostress). Efficacia in pazienti adulti con iper-
tensione arteriosa polmonare È stato condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso
placebo su 278 pazienti con ipertensione arteriosa polmonare primaria, ipertensione arteriosa polmonare as-
sociata a malattia del tessuto connettivo e ipertensione arteriosa polmonare successiva a riparazione chirur-
gica di lesioni cardiache congenite. I pazienti sono stati randomizzati ad uno dei quattro gruppi di trattamento:
placebo, sildenafil 20 mg, sildenafil 40 mg o sildenafil 80 mg, tre volte al giorno. Dei 278 pazienti randomiz-
zati, 277 hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. La popolazione in studio era composta di 68
(25%) uomini e 209 (75%) donne con un’età media di 49 anni (range: 18-81 anni) e con una misurazione della
distanza percorsa in 6 minuti al basale tra 100 e 450 metri (inclusi) (media=344 metri). In 175 pazienti (63%) è
stata diagnosticata ipertensione polmonare primaria, in 84 pazienti (30%) è stata diagnosticata ipertensione
arteriosa polmonare con malattia del tessuto connettivo e in 18 pazienti (7%) è stata diagnostica ipertensione
arteriosa polmonare conseguente a intervento chirurgico riparativo di malformazioni cardiache congenite.
La maggior parte dei pazienti rientrava nella Classe Funzionale II (107/277, 39%) o III (160/277, 58%) dell’OMS
con una distanza media percorsa a piedi in 6 minuti al basale rispettivamente di 378 e 326 metri; un numero
minore di pazienti era di Classe I (1/277, 0,4%) o IV (9/277, 3%). I pazienti con frazione di eiezione ventricolare
sinistra <45% o con frazione di accorciamento del ventricolo sinistro <0,2% non sono stati studiati. Il sildena-
fil (o placebo) è stato aggiunto alla terapia di base dei pazienti che avrebbe potuto includere una combina-
zione di anticoagulanti, digossina, calcioantagonisti, diuretici o ossigeno. L’uso di prostaciclina, analoghi della
prostaciclina e antagonisti dei recettori dell’endotelina non è stato consentito quale terapia aggiuntiva e non
è stata consentita neanche l’aggiunta di arginina. I pazienti che non hanno risposto al trattamento prece-
dente con bosentan sono stati esclusi dallo studio. L’endpoint primario di efficacia è stato il cambiamento,
rispetto ai valori basali, della distanza percorsa a piedi in 6 minuti dopo 12 settimane. Un aumento statistica-
mente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti è stato osservato in tutti e 3 i gruppi trattati con
sildenafil confrontato al placebo. Gli aumenti, corretti per il placebo, della distanza percorsa a piedi sono
stati di 45 metri (p<0,0001), 46 metri (p<0,0001) e 50 metri (p<0,0001) rispettivamente per sildenafil 20 mg,
40 mg ed 80 mg. Non è stata osservata una differenza significativa dell’effetto in relazione alle diverse dosi.
Quando analizzata in base alla classe funzionale OMS, nel gruppo trattato alla dose di 20 mg è stato osser-
vato un incremento statisticamente significativo della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Per la classe II e
III sono stati osservati incrementi corretti per il placebo rispettivamente pari a 49 metri (p=0,0007) e 45 metri
(p=0,0031). Il miglioramento della distanza percorsa a piedi è stato evidente dopo 4 settimane di trattamento
e questo effetto si è mantenuto alle settimane 8 e 12. I risultati sono stati generalmente in linea nei sottogruppi
in base alla distanza percorsa a piedi al basale, eziologia (Ipertensione Arteriosa Polmonare primria e asso-
ciata a Malattia del Tessuto Connettivo), classe funzionale OMS, sesso di appartenenza, razza, area geogra-
fica, pressione arteriosa polmonare media e Indice di Resistenza Vascolare Polmonare (PVRI). I pazienti con
tutte le dosi di sildenafil hanno ottenuto una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa
polmonare media rispetto ai pazienti trattati con placebo. Il trattamento corretto per il placebo è stato –2,7
mmHg (p=0,04) per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. Non è stata osservata una differenza nell’effetto ot-
tenuto con sildenafil 20 mg e la dose maggiore testata. La variazione media rispetto al basale nella resistenza
vascolare polmonare (PVR) è stata di –122 dyne.sec/cm5 per sildenafil 20 mg tre volte al giorno. La riduzione
percentuale della PVR (11,2%) a 12 settimane per sildenafil 20 mg è stata proporzionalmente superiore della
riduzione della resistenza vascolare sistemica (SVR) (7,2%). Non si conosce l’effetto di sildenafil sulla morta-
lità. Dati di Sopravvivenza a Lungo Termine I pazienti arruolati nello studio principale erano elegibili per par-
tecipare ad uno studio di estensione a lungo termine in aperto. Un totale di 207 pazienti sono stati trattati con
Revatio nello studio principale e la loro condizione di sopravvivenza a lungo termine è stata valutata per un
minimo di 3 anni. In questa popolazione, le stime di sopravvivenza di Kaplan-Meier ad 1, 2 e 3 anni sono state
rispettivamente del 96%, 91% e 82%. Nei pazienti con classe funzionale II dell’OMS al basale la sopravvivenza
ad 1, 2 e 3 anni è stata rispettivamente del 99%, 91% e 84% e per i pazienti con classe funzionale III dell’OMS
al basale è stata rispettivamente del 94%, 90% e 81%. Efficacia in pazienti adulti con Ipertensione Arteriosa
Polmonare (quando Revatio è utilizzato in combinazione ad epoprostenolo) È stato eseguito uno studio
randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo in 267 pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare
stabilizzati con epoprostenolo per via endovenosa. I pazienti con Ipertensione Arteriosa Polmonare include-
vano quelli con Ipertensione Arteriosa Polmonare Primaria (212/267, 79%) e con Ipertensione Arteriosa Pol-
monare associata a Malattia del Tessuto Connettivo (55/267, 21%). La maggior parte dei pazienti era di Classe
Funzionale WHO II (68/267, 26%) o III (175/267, 66%); un numero inferiore di pazienti era di classe funzionale
I (3/267, 1%) o IV (16/267, 6%) al basale; per un esiguo numero di pazienti (5/267, 2%), la Classe Funzionale
WHO non era nota. I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con placebo o con sildenafil (con titola-
zione prestabilita inziando da 20 mg e passando a 40 mg fino ad arrivare ad 80 mg, tre volte al giorno) quando
utilizzato in associazione ad epoprostenolo per via endovenosa. L’endpoint primario di efficacia è stato la va-
riazione dal basale alla settimana 16 al test della distanza percorsa a piedi in 6 minuti. Vi è stato un beneficio
clinico statisticamente significativo del sildenafil rispetto al placebo in una distanza percorsa a piedi in 6 mi-
nuti. Un incremento medio corretto per il placebo in una distanza di 26 metri è stato osservato a favore del
sildenafil (95% IC: 10,8, 41,2) (p=0,0009). Per i pazienti con una distanza percorsa al basale ≥325 metri, l’effetto
del trattamento è stato di 38,4 metri a favore del sildenafil; per i pazienti con una distanza percorsa al basale
<325 metri, l’effetto del trattamento è stato di 2,3 metri a favore del placebo. Per i pazienti con Ipertensione
Arteriosa Polmonare primaria, l’effetto del trattamento è stato di 31,1 metri rispetto ai 7,7 metri per i pazienti
con Ipertensione Arteriosa Polmonare associata a Malattia del Tessuto Connettivo. La differenza nei risultati
tra questi sottogruppi di randomizzazione può essere casuale in considerazione del campione limitato. I pa-
zienti in trattamento con sildenafil hanno raggiunto una riduzione statisticamente significativa dell’Iperten-
sione Arteriosa Polmonare media (mPAP) rispetto ai pazienti trattati con placebo. È stato osservato un effetto
medio del trattamento corretto per il placebo di –3,9 mmHg a favore del sildenafil (95% CI: -5,7, -2,1)
(p=0,00003).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento: Il sildenafil viene assorbito rapidamente. Le concentrazioni plasmatiche massime vengono rag-
giunte entro 30-120 minuti (mediana 60 minuti) dalla somministrazione orale a digiuno. La biodisponibilità media
assoluta dopo somministrazione orale è del 41% (range 25-63%). Dopo somministrazione orale tre volte al giorno,
la AUC e la Cmax aumentano proporzionalmente nell’intervallo posologico di 20-40 mg. Dopo somministrazione
orale di 80 mg tre volte al giorno è stato osservato un incremento dei livelli plasmatici del sildenafil superiore ad
un incremento proporzionale alla dose. Nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, la biodisponibilità
orale del sildenafil dopo somministrazione di 80 mg tre volte al giorno è stata in media del 43% (90 % IC: 27%-
60%) superiore rispetto ai dosaggi più bassi.Quando il sildenafil viene assunto insieme ai pasti, la velocità di as-
sorbimento si riduce con un ritardo medio nel Tmax di 60 minuti ed una riduzione media della Cmax del 29%.
Tuttavia, l’entità dell’assorbimento non è stata influenzata in modo significativo (AUC ridotta dell’11%). Distri-
buzione: Il volume medio di distribuzione del sildenafil allo steady-state (Vss), ovvero la distribuzione nei tessuti,
è pari a 105 l. In seguito all’impiego di dosi orali da 20 mg tre volte al giorno, la concentrazione plasmatica to-
tale media-massima del sildenafil allo steady-state è di circa 113 ng/ml. Sildenafil ed il suo principale metabo-
lita in circolo N-desmetil sono legati alle proteine plasmatiche per il 96%. Il legame proteico è indipendente
dalle concentrazioni totali del farmaco. Metabolismo: Il sildenafil viene metabolizzato principalmente dagli iso-
enzimi microsomiali epatici CYP3A4 (via principale) e CYP2C9 (via secondaria). Il metabolita principale deriva
dalla N-demetilazione del sildenafil. Questo metabolita ha un profilo di selettività per la fosfodiesterasi simile a
quello del sildenafil ed una potenza in vitro per la PDE5 pari a circa il 50% di quella del farmaco immodificato.
L’ N-desmetil metabolita viene ulteriormente metabolizzato, con un’emivita terminale di circa 4 ore. In pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare le concentrazioni plasmatiche del N-desmetil metabolita sono circa il 72%
di quelle del sildenafil dopo somministrazione di 20 mg tre volte al giorno (il che si traduce in un contributo del
36% agli effetti farmacologici del sildenafil). Non è noto il conseguente effetto sull’efficacia. Eliminazione: La
clearance corporea totale del sildenafil è di 41 l/h e l’emivita terminale è di 3-5 ore. Dopo somministrazione orale
o endovenosa il sildenafil viene eliminato sotto forma di metaboliti, principalmente nelle feci (circa l’80% della
dose orale somministrata) ed in misura minore nelle urine (circa il 13% della dose orale somministrata). Farma-
cocinetica in gruppi particolari di pazienti Anziani: Nei volontari sani anziani (≥65 anni) è stata osservata una ri-
duzione nella clearance del sildenafil, con concentrazioni plasmatiche del sildenafil e del metabolita attivo
N-desmetil di circa il 90% superiori a quelle rilevate nei volontari sani più giovani (18-45 anni). A causa delle dif-
ferenze età-correlate nel legame con le proteine plasmatiche, il corrispondente incremento nelle concentrazioni
plas matiche del sildenafil libero è stato di circa il 40%. Insufficienza renale: Nei volontari con compromissione
renale di grado da lieve a moderato (clearance della creatinina = 30-80 ml/min) non sono state rilevate altera-
zioni nella farmacocinetica del sildenafil dopo somministrazione di una singola dose orale da 50 mg. Nei volon-
tari con grave compromissione renale (clearance della creatinina <30 ml/min) è stata osservata una riduzione
della clearance del sildenafil, con conseguenti incrementi medi della AUC e della Cmax rispettivamente del 100%
e dell’88% rispetto ai volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione renale. Inoltre, la
AUC e la Cmax del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente, rispettivamente del 200% e 79% in
soggetti con compromissione grave della funzionalità renale rispetto ai soggetti con funzionalità renale normale.
Insufficienza epatica: Nei volontari con cirrosi epatica da lieve a moderata (Child-Pugh A e B) è stata osservata
una riduzione della clearance del sildenafil, con un conseguente aumento della AUC (85%) e della Cmax (47%), ri-
spetto a volontari di età confrontabile che non presentavano compromissione epatica. Inoltre, la AUC e la Cmax

del N-desmetil metabolita sono aumentate significativamente del 154% e dell’87% rispettivamente in pazienti
con cirrosi rispetto ai soggetti con funzionalità epatica normale. La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti
con grave compromissione della funzionalità epatica non è stata studiata. Farmacocinetica di popolazione: In
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare, le concentrazioni medie allo steady-state sono state del 20-50%
superiori nell’ambito del range posologico studiato pari a 20-80 mg tre volte al giorno rispetto ai volontari sani.
È stato rilevato un aumento del doppio della Cmin rispetto ai volontari sani. Entrambi questi dati suggeriscono
una clearance inferiore e/o una maggiore biodisponibilità orale del sildenafil in pazienti con ipertensione arte-
riosa polmonare rispetto ai volontari sani. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di farmacologia di si-
curezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno, fertilità e sviluppo embrionale/fetale.
Nei piccoli dei topi trattati prima e dopo la nascita con 60 mg/kg di sildenafil, sono state osservate una riduzione
della dimensione dei piccoli, una riduzione del peso dei piccoli al 1° giorno ed una riduzione della sopravvivenza
al 4° giorno con un’esposizione al farmaco di circa cinquanta volte l’esposizione prevista nell’uomo con il do-
saggio da 20 mg tre volte al giorno. Questi effetti sono stati osservati con esposizioni considerate sufficientemente
in eccesso rispetto all’esposizione massima nell’uomo e ciò indica la scarsa rilevanza ai fini dell’uso clinico.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Nucleo: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), sodio croscaramelloso, magnesio stearato.
Film di rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), lattosio monoidrato, triacetina, glicerol triacetato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il me-
dicinale dall’umidità. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Blister PVC/Alluminio in confezione da 90 compresse (15 compresse per blister).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
EU/1/05/318/001.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data di prima autorizzazione: 28 ottobre 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10 dicembre 2009.

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea dei Me-
dicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu
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I motivi 
per iscriversi 
all’ACCP

www.chestnet.org

Cosa significa essere un 
Membro dell’American College 
of Chest Physicians

Il lettore di CHEST è molto probabilmente 
un clinico, un ricercatore o uno specialista 
in “chest medicine”. CHEST infatti offre 
continue informazioni per la ricerca e la pratica 
clinica. L’iscrizione all’American College of 
Chest Physicians (ACCP) garantisce vantaggi e 
opportunità per lo specialista in “chest medicine”.
In questi anni l’ACCP si è confermata come la 
fonte mondiale più importante ed autorevole 
per il trattamento e la prevenzione delle 
malattie toraciche. I programmi di continuo 
aggiornamento medico garantiscono ai membri 
dell’ACCP un’informazione aggiornata sui 
progressi della ricerca e della pratica clinica.
Gli oltre 17.000 membri dell’ACCP costituiscono 
una comunità di specialisti che si confrontano 
vicendevolmente. I membri stabiliscono rapporti 
personali e professionali che arricchiscono le 
loro conoscenze e che contribuiscono ad un 
progressivo miglioramento della pratica clinica.

Un Membro dell’American 
College of Chest Physicians, può:

› ricevere CHEST, il giornale più letto nel mondo 

 dai broncopneumologi*;

› partecipare al continuo aggiornamento medico 

 attraverso corsi e incontri organizzati dall’ACCP, 

 utilizzare programmi educazionali e consultare 

 il sito www.chestnet.org;

› ottenere importanti agevolazioni per meeting 

 di aggiornamento, corsi di self-assessment e tutte 

 le iniziative editoriali dell’ACCP;

› partecipare a gruppi di specialisti interessati 

 in broncopneumologia, chirurgia cardiotoracica, 

 “sleep medicine”, rianimazione e terapia 

 intensiva, “home care”, ecc;

› leggere il proprio nome nella “Directory” 

 e nei “Referral Guides” dei Membri dell’ACCP 

 disponibili su supporto cartaceo e on-line.

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

* Tariffe speciali per Membri Alleati
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Gli iscritti internazionali* 
all’ACCP

Fellow o Membro Internazionale

L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato cartaceo e accesso 
online), costa $ 198 all’anno.
L’iscrizione a candidato come Fellow o Membro 
Internazionale, che include l’abbonamento 
personale a CHEST (formato online),  
costa $ 120 all’anno.

Membro Affiliato

Uno specializzando in “chest medicine” 
(broncopneumologia, cardiologia, critical care, ecc.), 
può candidarsi come Membro Affiliato. 
L’iscrizione, che include l’abbonamento personale 
a CHEST (solo accesso online), costa $ 60 all’anno 
per la durata della sua specializzazione e per i due 
anni successivi.
Al termine di questo periodo l’iscrizione potrà  
avvenire come Fellow o Membro.

Membro Alleato

Infermieri, fisioterapisti e amministratori, 
specializzati in “chest medicine”, possono candidarsi 
come Membri Alleati (internazionali) al costo di  
$ 60 all’anno e include l’accesso online a CHEST.
Per l’abbonamento a CHEST (nel formato cartaceo), 
l’iscrizione in qualità di Membro Alleato costa  
$ 144 all’anno.

I vantaggi di essere iscritti 
all’ACCP

“Da Ricercatore tra gli anni ’80 e ’90 per quanto 
si studiava sia in clinica che in sperimentale l’essere 
stato accettato e spesso chiamato fra i relatori/speaker 
ai nostri International Annual Meeting dell’ACCP 
è stato un onore e un vanto per me in ogni ambiente 
nazionale ed estero mi recassi. 
Da Oncologo, pur essendo membro dell’International 
Association for the Study of Lung Cancer, essere 
nominato Fellow dell’ACCP mi ha fatto avvicinare 
ancor di più personaggi quali C. Mountain e altri che, 
membri delle due Società, hanno messo sempre le loro 
esperienze a disposizione di tutti gli altri membri  
del College. 
Da Chirurgo Toracico, per oltre 20 anni solo oncologo 
chirurgo e da 3 anche dedicato alle patologie non 
neoplastiche, il far parte della Società medica tra le più 
importanti ed autorevoli dedicata allo studio e la cura 
delle patologie toraco-polmonari mi dà la spinta 
continua a ben operare sempre stimolato ed aggiornato 
dalle iniziative che anche il Capitolo Italiano ormai 
promuove e ciò mi fa ben sperare che col già nostro 
nutrito numero di presenze potremo tutti indistintamente 
dare enormi contributi a tutta la comunità sanitaria 
italiana e internazionale”.

Cosimo Lequaglie, MD, FCCP, Catanzaro

“Essere membro dell’ACCP significa far parte di  
una delle più importanti Società scientifiche e potersi 
confrontare, grazie ad essa, con i migliori professionisti 
pneumologi o cardiologi del mondo. Sul piano professionale 
un’eccellente gratificazione deriva dalla disponibilità  
di materiale scientifico che l’ACCP mette a disposizione  
dei suoi associati attraverso il sito internet.  
Non va dimenticata, infine, l’importanza della annuale 
Conferenza Internazionale ACCP che, grazie al suo taglio 
essenzialmente pratico, permette a chiunque di crescere 
ed acquisire cultura su tanti aspetti applicativi, clinici  
e strumentali della medicina cardio-respiratoria”.

Alfredo Potena, MD, FCCP, Ferrara

A m e r i c A n  c o l l e g e  o f  c h e s t  P h y s i c i A n s

Quattro modi per ottenere più 
informazioni su come iscriversi

TELEfono 
090 2212003

fAx 
090 2503112

E-mAIL 
stepic@gmail.com

mAIL
Segreteria nazionale ACCP
Dott. Stefano Picciolo
Clinica malattie Respiratorie
Policlinico Universitario 
“G. martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 messina

Si prega di includere nome, 
indirizzo, città e provincia, 
oltre al numero di telefono o 
fax insieme alla corrispondenza.
Inoltre si prega di indicare 
la categoria di iscrizione 
desiderata e inizialmente 
non inviare denaro.

* Stati Uniti e Canada esclusi.
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La terapia per 
l’ipertensione 
arteriosa polmonare 
di oggi e domani

Per iniziare oggi e per proseguire nel tempo

1. IMS Health, MIDAS / Q205-Q409. La stima dei pazienti in trattamento per anno è stata ricavata
da Pfizer sulla base dei dati di vendita IMS/MIDAS considerando il dosaggio approvato di 20 mg/TID.
IMS non è responsabile della di cui sopra analisi. 

Esperienza clinica che supera i 60.000
pazienti/anno in trattamento1
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October 22 - 27
Honolulu, Hawaii

Call for Abstracts
Submit Abstracts for CHEST 2011.

Be part of CHEST 2011 by submitting  
an abstract of your original investigative  
work for presentation before thousands of  
physicians. Authors of accepted abstracts  
will be eligible for scienti�c abstract awards  
from The CHEST Foundation.

Watch www.chestnet.org for details.

Call for Topics
Submit your ideas for topics and faculty for  
CHEST 2011. Topic suggestions related to  
pulmonary, critical care, and sleep medicine  
will be considered. 

Submit topics now. www.accpmeeting.org

Submission Deadline: November 30, 2010.




